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Prot. 4267 /FESR del 10/10/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia
ateria di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione
mplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo
Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di sviluppo regionale”
regionale ;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle istituzioni scolastiche";
lastiche";

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;
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VISTO

il Bando/Avviso per la presentazione proposte relative alle azioni previste dal Programma
Operativo
perativo Nazionale FESR “Ambienti per l’apprendimento” 2007/2013 Asse II “Qualità
degli ambienti scolastici” Prot. AOODGAI/1858 del 28.02.2014;

VISTO

il D.P.R. 196/2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006
contenente disposizioni generali sul fondo sociale di Sviluppo Regionale, sul fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione;

VISTA

la circolare AOODGAI 10304 del 26.06.2012 relativa alle disposizioni sulle spese
ammissibili e non ammissibili per i progetti finanziati FSE e FESR

VISTO

il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007
(PON
2007 IT 16 1 PO 004), di
titolarità del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;

VISTE

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013”;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di cost
costo
per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;

VISTA

la delibera n. 03 del Collegio dei Docenti del 19.03.2014 , con cui è stata approvata la
presentazione delle proposte relative al FESR “Ambienti per l’apprendimento” 2013/2014 e
nella quale si individuava la Docente Marianna Del Vecchio quale Progettista per la
realizzazione del FESR ASSE II E1E1 Qualità degli ambienti scolastici ;

VISTA

la delibera n. 03 del Collegio dei Docenti del 12.09.2014 , nella quale si individuavano i
docenti Savino Lonardo e Puntillo Nicola quali Collaudatori per la realizzazione del FESR
ASSE II E1- Qualità degli ambienti scolastici ;
Nomina

I docenti a t.i. nella Scuola Secondaria di primo grado, Savino Lonardo e Puntillo Nicola
Nicola, Collaudatori
relativo al Bando 1858 del 28.02.2014 – PON E1 FESR annualità 2014 .
Per tale incarico alle SS.LL.. spettano i seguenti compiti :
•
•
•
•

•
•

presenziare alle operazioni di scarico, disimballaggio, installazione e messa in opera delle
apparecchiature negli appositi locali;
dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche
relative al Piano FESR, al finee di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
incollare le etichette su ogni singolo elemento acquistato
acquistato con i fondi del progetto di sua competenza;
controllare, verbalizzare e registrare, in maniera assolutamente scrupolosa e alla presenza del
collaudatore della Ditta fornitrice, che le caratteristiche tecniche, la quantità e la funzionalità di
ogni singolo
ngolo elemento acquistato per la realizzazione del progetto, corrispondano a quanto riportato
sui data-sheet
sheet e sulla distinta d’ordine della fornitura;
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•

in presenza di eventuali discordanze o di anomalie di funzionamento riscontrate durante il collaudo,
provvederà
vvederà a contattare la ditta fornitrice segnalando sia telefonicamente che via fax le anomalie
riscontrate e suggerendo le operazioni necessarie al completamento corretto della fornitura, del
collaudo e della chiusura del progetto.

Per l’esecuzione del suddetto incarico , alle SS.LL. verrà corrisposto un compenso per l’attività di collaudo
sino alla concorrenza di Euro 300 ( Trecento/00)
Trecento
omnicomprensivi cadauno . Detto compenso dovrà essere
accompagnato dalla dichiarazione delle ore documentanti l’attività
l’att
.
La liquidazione delle somme spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei previsto
fondi comunitari .
Cellamare , lì 04.10.2014

Per Accettazione

Il Docente

f.to Lonardo SAVINO

______________________

Il Docente

f.to Nicola
a PUNTILLO

______________________

f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
( Isabella MICCOLIS)
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