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Prot. N. 2313/ VIII.1

Stilo, 27 agosto 2018
All'Albo e al Sito web dell'Istituto
- Agli ATTI

Oggetto: Attribuzione incarico di collaudatore esperto esterno - POR CALABRIA FESR 2014-2020, Asse
11- Azione 10.8.1-Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore, relativa
alla realizzazione del Progetto “PIU’ LIM” Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.1.084 CUP:
F94D17000150007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il D. Lgs 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, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Programma Operativo Calabria “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse
11- Azione 10.8.1, Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore, relativa alla
realizzazione del Progetto “PIU’ LIM” Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.1.084;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto della seduta n.4 del 21/12/2017 di assunzione in bilancio delle
somme ammesse al finanziamento;
VISTO il decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017;
RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale esterno un esperto per il collaudo delle attrezzature
previste dal progetto;
VISTO il bando prot. 2146-VIII.1 del 29 giugno 2018 con il quale è stata indetta la procedura per il
reclutamento della suddetta figura;
VISTO il decreto prot. n. 2266/VIII.1 del 03 agosto 2018 di approvazione e pubblicazione della graduatoria
definitiva;

ATTRIBUISCE
All’Ing. PANTUSA ALESSIO, nt a Cosenza (CS) il 19/07/1979, C.F. PNTLSS79L19D086U
l’incarico di esperto Collaudatore per il progetto dal Titolo “ PIU’ LIM” Codice identificativo Progetto:
2017.10.8.1.084

Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della rete installata secondo la tempistica stabilita
dal Dirigente Scolastico;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutti gli
impianti, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo: verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature, verificare
l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste, confrontarsi con l’ufficio addetto
per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.
Per il predetto impegno, è previsto un compenso lordo omnicomprensivo pari a d € 398,00 totali.
Il pagamento della prestazione sarà effettuato ad accredito dei finanziamenti da parte degli Organi
competenti o degli altri Enti finanziatori ed in proporzione degli accrediti stessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Leto Giuseppina Liberata

Firma per accettazione

