
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastnitture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
REACT EU.
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
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Codice Progetto FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362

CUP : H79J21006140006

Oggetto: incarico collaudatore

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 ìl DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 ;

VISTO che ai sensi dell'alt. 45 del D.I. 129/2018, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione

VISTA la circolare n" 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU.

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 08.02.2021 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio
finanziario 2021;

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID\ 28966 del 06/09/2021 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
ne 1 1  ' organi zzazione ;

VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0042550 del 02.11.2021 autorizzativa del progetto in parola;

VISTO il decreto prot. 803 del 03/02/2022 di approvazione della graduatoria interna per il conferimento dell'incarico di
collaudatore:

incarica

•^Scuola dell 'infamia. Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado

—""" ™:;^s&Sì.'|, .^"**" "Eco-Schools

Istituto Comprensivo "RINA DURANTE"^^^^^.
MELENDUGNO - BORGAGNEA """*" ^

i.cs. "Rina Durante"

C.F.80010880757 C.M. LEIC829006
IOU - protocollo scuola
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la prof.ssa D'Errico Tiziana nato a Brindisi (BR) il 07/08/1972 (C.F. DRR TZN 72M47 B180Z), docente a tempo
indeterminato nella scuola secondaria di primo grado, esperto collaudatore nell'ambito del FESR in calce indicato.

Quale esperto collaudatore avrà il compito dì:
•Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto;
•controllare che le caratteristiche tecniche della fornitura corrispondano a quanto richiesto;
• controllare che la fornitura sia perfettamente funzionante
•predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate.

Il compenso per l'attività sarà calcolato in funzione delle ore effettivamente svolte e documentate dal progettista in
apposita relazione, da consegnare al termine dell'incarico.
Il compenso orario è previsto in Euro 35,00 lordo percipiente (€ 46,45 lordo stato). Sul compenso spettante saranno
applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
L'incarico avrà la durata massima di n. 13 ore che dovranno essere documentate mediante presentazione di relazione
dettagliata, con decorrenza dalia data di affidamento dell'incarico e fino alla realizzazione del collaudo che dovrà
concludersi entro e non oltre il 30 ottobre 2022 per un compenso totale massimo lordo stato di € 603,85 rapportato alle
ore di effettivo servizio.

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UÈ 2016/679 i dati personali forniti saranno raccolti presso l'istituto per le
finalità strettamente connesse alla sola gestione relativa alla realizzazione del progetto. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento del progetto
stesso.
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