
ffi , /{,*àk*,/*//-ft*,h*"afill}
UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

@@ PLiiFEsR
ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZARINO

Via Qicilia n. 2 - 93013 Mazzarino (CL)
Cod. Fisc. 90012920857 - Cod. Min. CLIC81600T

T el. 093 438 1252 - F ax 093 438537 7

Email: clic8160Ot@istruzione.it - clic81600t@pec.istruzione.it
www. istitutocomprensivomazrarino. edu. it srcrLlA 201 4-2424

All'albo on-line
AlSito Web

A Amministrazione trasparente
Agli atti delfascicolo PON

Azione 13.L.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
Titolo del progetto: Dotazione diattrezzatnre per la trasformazione digitale della didattica e

dell'organizzazione scolastica.
Codice progetto: 13. 1.2A-FESRPON-SI-2022-23
CUP: E59J21011270006

Oggetto: INCARICO COLLAUDATORE
Fondi ftrutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuol4 competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Asse II - Infrastrutture per I'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 pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze

sociali e prepaftre una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale

e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizz zione"

Codice progetto: 13.1.24-FESRPON-SI-2022-23 - CUP: 859J2 101 1270006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Awiso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e

nell'organizzazione;
13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo

specifico i3.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione l3.l.2 "Digital Board:

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"-
VISTO Awiso pubblico 43830 del l1l1ll202l riapertura termini avviso pubblico prot.n. 28966 del6 settembre 2021

VISTA la candidaturan. 1072850 riapertura termini awiso 28966 del 06.09.2021 di questo Istituto;

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID - 18 del 03.01.2022;

YISTO il D.I. n. 12912018, art.4 comma4 e art.10 comma 5;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 214 del1410112022) relativo al progetto in oggetto;

ATTESO che si rende necessario procedere al completamento dell'individuazione delle figure richieste per

l'attuazione tempestiva dello stesso, stante la finalità del progetto;

RITEIYUTO, altresì, di corrispondere allo stesso l'importo lordo Stato previsto nell'ambito delle Spese

Generali del progetto attorizzato
ACQUISITA la disponibilità dell'interessato;

DISPONE

f incarico di collaudatore del modulo progettuale 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-23 dal titolo: Dotazione di
attrezzatvre per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica, inserito nel progetto

in oggetto relativo al PON 2Ol4l2O2O, alla Docente VOLPE Rosa Angela, rrata a Riesi (CL) il 1911211967, che

presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l'a. s.202112022:
L'esperto Collaudatore avrà il compito di:
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1. prowedere, ad awenuta consegna, al collaudo della fornitura secondo al tempistica stabilita dal Dirigente

Scolastico;
2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le atttezzature,

la corrispond enza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica

predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. predisporre una relazione e la tenuta deitimesheet 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 17,50 lordo dipendente (owero euro 24,55 L.S.).

Il compenso massimà è fissato in Euro 430,94 onnicomprensivi e sarà liquidato a conclusione delle attività e

"o-unqu" 
solo a seguito dell'effettiva materiale assegnazione del budget assegnato a questa istituzione

scolastiia dall'autorità di gestione MIUR. Sul compenso spettante sÉranno applicate le ritenute fiscali e

previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Ai sensi del d.lgs.19612003 iàati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso I'istituto per le finalità

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente

alle amministrazioni pubblichè direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a

verificare la posizione giuridico-economica dell' aspirante'

In linea con quanto p.*irto dall'art.l3 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale

trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell'Istituto

ll presente prowedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito

www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez.

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.

per accettazione

istituzionale dell'Istituto
Fondo Sociale Europeo) e

Adriana Quaffrocchi
lDirigente ScolasticaolpqRosa {,ngelfl t
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