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Prot. n.4756/PON                           Varese  07 giugno 2016  

Al Sig. CORALLUZZO DAMIANO 
All’ALBO Sede 
Agli Atti 

CUP: D36J15002590007 
codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63  

  

 

NOMINA COLLAUDATORE 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/20 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

“LABORATORIO LINGUISTICO-MUSICALE MOBILE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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       il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento  concernente le Istruzioni  generali sulla  
                  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI         i Regolamenti (UE) n. 1303/2013  recanti  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; 
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; 
VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 04/12/2015, con la quale è stato approvato il progetto PON  
                  “LABORATORIO LINGUISTICO- MUSICALE MOBILE; 
VISTA        la  nota  del  MIUR prot.  AOODGEFID/5889  del 30/03/2016  di  approvazione  dell’intervento  a  valere  
                  sull’obiettivo/azione 10.8 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola   
                  competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 
VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 13/01/2016 di approvazione del Programma Annuale  
                  dell’esercizio finanziario 2016 ed il Decreto di Assunzione in Bilancio del Dirigente scolastico, prot. n.  
                  4286 del 17/05/2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
ACCERTATO che non sono pervenute candidature,  per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE, da parte di  
                  personale interno, come da avviso di selezione emesso con prot. n. 4356/PON del 18/05/2016, 
                  nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-63 finalizzato alla realizzazione di Ambienti    

                  Digitali; 
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VISTA  la   procedura  di   selezione   prot. n° 4357/PON  del  18/05/2016, per   il reclutamento di PERSONALE 
              ESTERNO, IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI, emessa con le medesime finalità, ma in  
              subordine alla precedente; 
RILEVATA la necessità di impiegare un esperto esterno, per indisponibilità di personale interno allo svolgimento 
              dell’attività di COLLAUDATORE ; 
VISTO il  verbale della  Commissione, prot.4600/PON del 30 maggio 2016, appositamente costituita per la  

              selezione dei candidati e la valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula, come da  

              avvisi prot. 4356/PON e prot. 4357/PON del 18/05/2016; 

VISTO  il proprio decreto prot.4724 del 01 giugno 2016 di aggiudicazione incarico di Esperto Collaudatore a 
              Personale esterno in servizio presso altri Istituto scolastici, in presenza di un’unica domanda giudicata  
              valida e congrua;  

    
    

NOMINA  

 

Il Sig. CORALLUZZO DAMIANO, nato a Eboli (SA) 07.05.1968,  cod. fisc.  CRLDMN68E07D390Z , Assistente Tecnico - 
Area Informatica, con contratto a tempo indeterminato presso I.S.I.S.S. “Daverio-Casula” di Varese, quale 
COLLAUDATORE per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI di questa istituzione scolastica secondo gli obiettivi, le 
finalità e le modalità esplicitate nel progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-63  “LABORATORIO LINGUISTICO-
MUSICALE MOBILE”.  
 
Il collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni per la realizzazione dei progetti 
finanziati con i fondi europei e dovrà occuparsi:  
 

• di esaminare il progetto tecnico realizzato dal progettista;  

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati all’allestimento di un ambiente digitale sia 

durante i lavori che al termine degli stessi;  

• di verificare i documenti relativi al bando di gara e alla consegna dei beni, alla corrispondenza tra progetto 

ed effettiva realizzazione;  

• di procedere al collaudo delle apparecchiature informatiche e degli arredi scolastici che verranno installati;  

• di redigere un verbale di collaudo di tutti i beni acquistati;  

• di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

• di redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta;  

• di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del progetto. 

 

COMPENSO 
L’attività sarà retribuita con un compenso orario come previsto dal vigente CCNL comparto scuola per le ore  di 
straordinario (€ 14,50 lordo dipendente)  e non potrà essere superiore al finanziamento previsto dal  progetto 
finanziato (€ 233,39 lordo Stato). Il compenso verrà liquidato a seguito di effettiva erogazione dei fondi comunitari 
e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle  risorse finanziarie. Le 
ore da retribuire dovranno risultare da apposito registro delle firme che attesti  l’impegno orario. L’attività sarà 
soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di nomina (07/06/2016) alla conclusione del progetto. 
 
INCOMPATIBILITA’ 



Si precisa che i soggetti nominati quali componenti delle commissioni di gara e di collaudo  devono presentare una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B) nella quale si attesti 
di trovarsi nella situazione di assoluta "indipendenza e terzietà" rispetto alle ditte che presenteranno le offerte 
nell'ambito delle medesime gare. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione dell’incarico. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento dello stesso a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’incaricato. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 

 

 

Firmato IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                             FASSI ROBERTO   

   Firmato Sig. Coralluzzo Damiano  

________________________  

     (firma per accettazione)  

      

 


