Prot. n. 17207/F/PON/1fsr

SAVONA, 08 novembre 2018

Alla Prof. PIUMA Mauro - SEDE
Al fascicolo personale
Agli atti
All’albo on line
Al sito web

INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE
Per l’attuazione del Progetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Sociale Europeo 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.
Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”
PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON - LI-2018-13
TITOLO DEL PROGETTO : LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA
CUP: B57D18000230007
CIG: 76653574B4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTA

IL Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
il Decreto legislativo n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTE
VISTO

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 amministrativa";
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
l’art. 53 del D.L. vo del Decreto legislativo n. 165/2001 recante Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e,
in particolare, gli articoli 2,32,33, e 40;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);
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;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
l’Avviso Pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti ”
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione Fondo Sociale Europeo 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.
la nota Miur prot. AOODGEFID/38411 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità di Gestione
ha comunicato l’impegno finanziario derivante dalla formale autorizzazione all’avvio
delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità di spesa all’ USR di Genova;
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VISTA

VISTE

VISTA

VISTA
VISTE

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 9900 del 20/04/2018 con la quale questa scuola è
stata formalmente autorizzata all’intervento a valere sul’ 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, del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Istruzione Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo
Sociale Europeo Regionale (FESR) - per il periodo di programmazione 2014-2020, in
quanto il progetto presentato dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
FERRARIS PANCALDO (Candidatura n. 1006214) è stato collocato utilmente nella
graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
Gestione prot. AOODGEFID/0009856 del 19.04.2018 “Pubblicazione graduatorie definitive
regionali”
Codice Progetto : 10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-13- Laboratori Simulatore di Navigazione
e Logistica - per una somma autorizzata complessiva di € 99.998,00;
la Determina Dirigenziale prot . 9524/7-Z.E del 26 giugno 2018 di formale assunzione nel
Programma Annuale 2018 del progetto autorizzato e finanziato P 20 : 10.8.1.B2-FESRPONLI-2018-13- Laboratori Simulatore di Navigazione e Logistica –
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8/17 del 25/10/2017 con la quale è stato approvato il
regolamento per le procedure di selezione di esperti interni ed esterni per la formazione
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi ;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/17 del 25.10.2017 di aggiornamento del PTOF
2016/2019 relativo all’a.s. 2017/2018;
la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2/19 del 19/01/2018 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 e la delibera n. 3/19 del 19/01/2018 con la
quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai
sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. 44 DEL 01/02/2001;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/21 del 15.06.2018 con la quale :
- si approva
la determina del dirigente scolastico Prof. Alessandro Gozzi relativa
all’assunzione di incarico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
realizzazione degli interventi relativi al progetto progetto P20 PONFESR LABORATORI
SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA- 10.8.1-B2-FESRPON- LI-2018-13 ;
- si prende atto della dichiarazione dell’attestazione di copertura finanziaria del Dsga ;
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b)

a)
b)
c)

VISTO

- si approva la modifica del Programma Annuale 2018 con l’inserimento del nuovo
progetto a seguito formale assunzione in bilancio con decreto dirigenziale nel quale
troveranno imputazione le spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo;
- si mandato al RUP Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Gozzi :
a) di attuare le procedure di gare per affidamento servizi e forniture di materiale specifico
e pubblicizzazione del progetto
di espletare le procedure di individuazione e/o reclutamento delle risorse professionali
necessarie all’attuazione del progetto verificando prioritariamente la presenza e/o
disponibità del personale interno alla scuola con avvisi interni da pubblicare sul proprio
sito web – sezioni: Albo Scuola e Pon 2014-2020 (incarico progettista-collaudatore);
successivamente, in caso di mancata disponibilità di figure interne, si procederà con
collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29.11.2007 o con affidamento di contratti di
lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001
disciplinato dal regolamento interno “Regolamento per la disciplina degli incarichi di
insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 D.I. n. 44 del 01.02.2001” approvato
dal Consiglio d’Istituto con delibera prot. 4/5 del 05/05/2016 e applicando le disposizioni
della circolare Miur – Autorità di Gestione prot. AOODGEFID 3485 del 02.08.2017.
di nominare i componenti del Gruppo Operativo di Piano composto dal Dirigente
Scolastico e dal Dsga membri di diritto per le specifiche responsabilità;
di nominare i componenti della Commissione di Valutazione delle manifestazioni
d’interesse, procedure gare , comparazione offerte, aggiudicazione gare e contratti;
di pubblicare un avviso interno per l’individuazione e disponibilità del personale ata
(assistenti amministrativi- assistenti tecnici e collaboratori scolastici) per l’organizzazione,
realizzazione e gestione del progetto;
l’avviso interno prot. 16258/7.Z.F del 24 ottobre 2018 per la selezione del personale
interno collaudatore - individuazione di un esperto in attività di collaudo della fornitura
attrezzature finalizzata alla realizzazione del Progetto P20 : 10.8.1.b2-FESRPON-LI-201813 Laboratori Simulatore di Navigazione e Logistica ;
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TENUTO CONTO che entro i termini fissati dall’avviso (ovvero entro le ore 12:00 del 30/10/2018)
è pervenuta un’unica candidatura e che è stata ritenuta congrua e coerente con gli
obiettivi dell’avviso come da Verbale della Commissione di Valutazione candidature
prot. 17195/7.Z.F dell’ 08.11.2018 nominata con decreto dirigenziale prot. 16850/7.Z.F
del 05.11.2018;
VISTO

l’avviso interno prot. 16258/7.Z.F del 24 ottobre 2018 per la selezione del personale
interno esperto collaudatore, per l’individuazione di un esperto in attività di verifica,
collaudo dei beni forniti a seguito della procedura di gara e per la predisposizione della
relativa documentazione finalizzati alla realizzazione del Progetto P20 : 10.8.1.b2FESRPON-LI-2018-13 Laboratori Simulatore di Navigazione e Logistica ;

TENUTO CONTO che entro i termini fissati dall’avviso (ovvero entro le ore 12:00 del 30/10/2018)
è pervenuta un’unica candidatura e che è stata ritenuta congrua e coerente con gli
obiettivi dell’avviso come da Verbale della Commissione di Valutazione candidature
prot. 17195/7.Z.F dell’ 08.11.2018 nominata con decreto dirigenziale prot. 16850/7.Z.F
del 05.11.2018;
VISTO

RITENUTO

il decreto dirigenziale di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 17205/7.Z.F
dell’08.11.2018 pubblicata su Albo On Line della Scuola con atto n. 41 e sul Sito Web
di dover procedere in merito

CONFERISCE L’INCARICO

al Prof. MAURO PIUMA per le attività di collaudo nell’ambito del PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON - LI2018-13 : LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA
CUP: B57D18000230007
CIG: 76653574B4
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e di :
•verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti
dalla ditta prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti;
•verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;
•verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo o ai
modelli descritti in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le funzioni
richieste;
•effettuare il collaudo in presenza dei tecnici della ditta fornitrice e redigere un apposito verbale.
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.

COMPENSO E DURATA DELL'INCARICO
L'incarico di Collaudatore si svolgerà per tutta la durata del progetto PON: PROGETTO 10.8.1.B2FESRPON - LI-2018-13 : LABORATORI SIMULATORE DI NAVIGAZIONE E LOGISTICA
La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al termine del modulo con
l’espletamento degli adempimenti connessi.
La partecipazione alle riunioni e la predisposizione della documentazione amministrativa è parte
integrante dell’incarico affidato.
Il compenso orario lordo onnicomprensivo è quello previsto dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL del
comparto scuola sul quale graveranno le ritenute fiscali e previdenziali a carico dipendente e
amministrazione.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna
documentazione (fogli di presenza – time sheet – verbali), entro il limite massimo previsto dal piano
finanziario, ovvero:
- €. 366,00 onnicomprensivo per il progettista .
La liquidazione avverrà alla conclusione delle attività in base alle percentuali di accreditamento dei fondi
da parte del Ministero, non oltre l’importo sopraindicato e comunque non prima dell'avvenuta
erogazione dei fondi da parte del MIUR.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e GDPR 679/2016 UE i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

PUBBLICIZZAZIONE
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro GOZZZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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