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Prot n. 3065/FP     Roma, 30/05/2016 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

Al Prof. Giuseppe BRESCIA 

 

 

OGGETTO:Decreto di nomina del collaudatore del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-62.  

 CUP: C86J15001920007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  il bando PON FESR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore  e per l’apprendimento delle competenze 

chiave” 

VISTO  il D.L. 165/01 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione del progetto” 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-62 “OUTDOOR: UN’AULA SENZA CONFINI” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
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2016; 

VISTA la delibera n.8/2016 del 26/04/2016 del Collegio dei Docenti, con il quale è stata 

elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13/2016 del 26/04/2016, con la quale è stata 

adottata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la determina dirigenziale prot. 2217/A22 del 20/4/2016 relativa all’apertura della scheda 

di progetto P21 “OUTDOOR: UN’AULA SENZA CONFINI" 10.8.1.A3-FESRPON-LA-

2015-62 con l’apertura della scheda economica di progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°14 del 26 aprile 2016, preso atto delle proposte 

deliberate del Collegio Docenti (delibera n°9 del 26 aprile 2016) per la formulazione dei 

criteri per l’individuazione delle figure del progettista e del collaudatore; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Considerato  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 

Progettazione e Collaudo; 

Considerato  che con avviso pubblico rivolto a personale interno, del 13 maggio 2016 prot. 2759/A22 

si richiedevano eventuali candidature e alla scadenza è arrivata una sola candidatura 

come collaudatore; 

Considerato  che è stata presentata un'unica candidatura come collaudatore (prot.1430/B15 del 23 

maggio 2016) e valutati i titoli del C.V. del prof. Giuseppe Brescia ; 

 

NOMINA 

 

il prof. Giuseppe Brescia, nato il 10/02/1957 a Francavilla Fontana (BR), e residente in Via Nadina 

Helbing 20, 00152, Roma, C.F. BRSGPP57B10D761X come collaudatore del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015-62, che, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 

dell’attività complessiva di verifica delle attrezzature, della loro messa in opera e della relativa 

verbalizzazione.  

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo 

dipendente), e non potrà essere superiore al 1% dell’importo finanziato (€ 21.985,00). Sarà liquidato ad 

effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico 

prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Le ore da retribuire sono 11 e dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno 

orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

 

 


