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All’albo on line 
 

Al prof. Mario Quaratino 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale per la Scuola - compentenze e ambienti per l'apprendimento - 
CCI: 2014IT05M20P001 - Decisione (C(2014)9952) del 17/12/2014 - Programmazione 2014-2020 
(FSE-FESR); 

VISTO Il decreto Interministeriale n. 44/2001 “Regolamento concernenti le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 37944 del 12/12/2017, “Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori er lo sviluppo delle competenze di base di e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  6  del 8/3/2018; 
VISTA La delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 30/01/2018; 
VISTA L’autorizzazione AOODGEFID/9876 del 20/04/2018  con cui l’Istituzione scolastica viene autorizzata 

alla realizzazione dell’azione 10.8.1  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave – sotto-azione 10.8.1.B2 – 
Laboratori professionalizzanti;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio prot. 6756 del 07/06/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 – 
“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, che al punto 2.2g 
specifica che è consentita la designazione del personale interno in possesso dei titoli, delle 
esperienze e delle conoscenze necessarie, mediante specifica delibera del Collegio dei Docenti”; 

VISTE le designazioni dirette effettuate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22/06/2018 con delibera 
n. 13; 

 
AFFIDA 
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al prof. Mario Quaratino, docente a tempo indeterminato di Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 
l’incarico di COLLAUDATORE  nel progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-96 dal titolo “DAL REALE AL VIRTUALE … E 
RITORNO: LABORATORIO MULTIMEDIALE FOTO, VIDEO AUDIO “; 
 
Art.1   - le premesse costituiscono parti integranti del presente provvedimento di incarico; 
 
Art. 2 -  Oggetto dell’incarico 
Compiti principali del collaudatore: 
- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;   
- collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei  
- beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;   
- collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
- redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
- svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente; 
- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
- collaborare con DS, DSGA e Progettista; 
- redigere i verbali relativi alla propria attività e relazionare per iscritto sull’attività svolta. 
 
Art. 3 – Durata dell’incarico 
L’incarico della prestazione decorre dalla data odierna sino, e non oltre, alla data di scadenza dei progetti FESRPON. 
 
Art. 4 – Compenso 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente) per un 
numero di ore non superiori a 5 e per un importo complessivo lordo dipendente di € 87.50.  Il compenso sarà 
liquidato ad 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 un apposito registro firme 
che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Art. 5 – Recesso 
L’incarico può essere risolto da ciascuna delle parti prima del completamento del lavoro oggetto dello stesso, 
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o a mezzo pec; in caso di recesso da parte dell’Istituto verrà liquidato 
il lavoro svolto e accertato fino al recesso e sarà calcolato il compenso in proporzione all’incarico svolto. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Donato FERRARA 

                                                                                                                                                             Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 della L.n.39/93 

 


