Al prof. Ettore Raffaele Mastelloni
Albo on line di Istituto
e p.c.

Al D.S.G.A.

Oggetto: Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-129, CUP F52G200005500007. Conferimento incarico di
Collaudatore.IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Vista

Vista
Rilevato
Visti

la Circolare/Avviso Ministeriale prot. n° AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 avente per oggetto
“Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali
Europei – 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)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”)”;
la nota 10459 del 05/05/2020 con cui il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato alla Scuola Secondaria di
1° grado (confluita dall’01/09/2020 in questo istituto comprensivo) la realizzazione del progetto 10.8.6AFESRPON-PU-2020-129 destinandovi l’importo di € 12.999,74;
la tabella 5 allegata al CCNL Scuola;
che, ai fini dei prescritti adempimenti connessi all’Anagrafe delle Prestazioni, il presente incarico viene
conferito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001;
i propri provvedimenti 2172 del 03/11/2020 e 2315 del 07/11/2020 con cui è stato individuato, prima in
via provvisoria e poi in via definitiva, il docente interno cui conferire l’incarico di collaudatore ai fini
dell’attuazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-129 – CUP F52G200005500007;

CONFERISCE
al prof. Ettore Raffaele Mastelloni, c.f. MSTTRR56P27F132S, in servizio in questo Istituto in qualità di
docente di Tecnologia (A060) con contratto a tempo indeterminato, l’incarico di esperto collaudatore dei beni
acquisiti nell’ambito del progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-129. In qualità di collaudatore, durante
l’espletamento dell’incarico e in collaborazione con i collaudatori incaricati dall’azienda aggiudicataria e dalla
scuola, la S.V. avrà la responsabilità di verificare la completezza e il corretto funzionamento delle
attrezzature acquistate con il progetto. In particolare, la S.V. provvederà a
 verificare che i materiali, le apparecchiature, i programmi e i prodotti forniti siano conformi al tipo e ai
modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste,
anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;
 effettuare il collaudo in presenza di incaricati dell’impresa, che dovranno controfirmare il relativo
processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in
funzione, salvo diverso termine contrattuale;
 il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature, dei materiali e dei prodotti oggetto della
fornitura;
 nel caso in cui i materiali e le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non
dovessero superare le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo dovranno
essere ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell’impresa, entro
venti giorni o nel diverso termine indicato nel contratto. I risultati del collaudo potranno essere di:
o accettazione dei prodotti;
o rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta di ritirarli e di riconsegnarne di nuovi, e conformi alle
richieste contrattuali;
o rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta,
con successiva nuova sottoposizione a collaudo.
 Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del
corrispettivo, nonché del saldo del progetto;
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Il collaudo dovrà avvenire nel più breve tempo possibile in quanto costituisce elemento essenziale
per l'erogazione del saldo.
Entro e non oltre tre giorni dal termine del collaudo, la S.V. consegnerà al D.S.G.A. tutta la documentazione
e/o il materiale prodotti.
Per l’incarico di esperto collaudatore del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-129, è previsto, giusta
tabella 5 annessa al vigente CCNL Scuola, il compenso orario lordo dipendente di € 17,50 (diciassette/50)
per ogni ora di attività effettivamente svolta oltre l’orario di servizio, nell’inderogabile limite complessivo di 5
(cinque) ore e 30 (trenta) minuti di attività corrispondenti al compenso lordo dipendente pari a € 96,25 (€
novantasei/25) oltre oneri a carico dell’amministrazione pari a € 31,47 (€ trentuno/47) e quindi per la spesa
totale di € 127,72 (€ centoventisette/72) (lordo Stato), con la espressa precisazione che detto importo potrà
essere ridotto in rapporto all’eventuale parziale attuazione del progetto e/o all’effettivo costo della fornitura.
L’anzidetto compenso verrà corrisposto a fronte dell’effettivo svolgimento dell’incarico, previa
documentazione delle ore di attività svolte su apposito registro (time-sheet) e previa presentazione di
relazione conclusiva sui risultati conseguiti.
Il compenso sarà assoggettato a tutte le ritenute previdenziali ed assistenziali previste dal vigente
CCNL. L’onere economico inciderà nella voce di costo “Collaudo”, rientrante nelle Spese generali del
progetto, e sarà imputato nelle uscite del conferente Progetto PON di cui al Programma Annuale relativo
all’anno finanziario 2020. La liquidazione del compenso potrà avvenire dopo l’accreditamento del relativo
finanziamento alla scuola.
L’Istituto fa altresì presente che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii., i dati
personali forniti dal collaudatore o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque
connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità,
a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. Responsabile del trattamento
dei dati è il direttore dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto, signora Fabiola Bellocchio.
Il professore Ettore Raffaele Mastelloni è autorizzato a svolgere l’incarico di cui alla presente nomina nel
rispetto dei di lui obblighi di servizio in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato della Scuola
Secondaria Statale di 1° grado. Il presente incarico sarà comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica
mediante inoltro telematico nel portale PERLA PA – Anagrafe delle Prestazioni.
IL Dirigente Scolastico
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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