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Via RePubblica, 6 09028 Sestrr
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e-mail:

Alla docente t""t"*il[l;:
Sito web

OGGETTO: INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PON

FondistrutturaliEuropei-ProgrammaoperativoNazionale,,Perlascuola,competenzeeambientiper
l'apprendimento" 'Y''!2:^n roo72o13 - obiettivi Di servizio - Fondo per lo sviluppo e la coesione

Risorse Premiali Programmazlo

ex Delibera cipe N.79l2oL2' zn:.I...i^na rtcla società della conoscenza nel mondo della

ln coerenza con l'Obiettivo specifico 10'8 "Diffusione della soc

scuola e della formazione e 
"aotioì"ii "potocci 

didattici innovativi (FESR)" '

Awiso pubbrico prot. n. eoooàriirrì4, a, 20 aprite 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per

la didattica integrata con gli arredi scolastici'

codice identificativo progetto: 10'8'1'A6-Fsc-sA-2018-32

CUP: J45E18000210005

INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ AGGIUNTIVA

VtsTo lAwiso pubblico prot. 9911 del 2}F42OL8 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica

integrata con gli Arredi Scolastici (10 8.1.A6-FSC-SA-2018-32)

VTSTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di lstituto per la realizzazione dei progetti

relativi ai sudd etti Avvisi
VISTA la nota autorizzativa M.|.U.R. prot. n AOODGEFID/ 32508 del 71.12.2O18 con la quale veniva

comunicata l'autorizzazione del Progetto "Scuol@ digitale" presentato da questo Circolo

nell'ambito della programmazione di cui sopra
PRESO ATTO CHE per l'attuazione del suddetto progetto è necessario awalersi di un collaudatore i

cui compiti sono elencati al punto 2.

VISTO l'Awiso interno del 27fr612119 prot. 3853 per il reclutamento, tra il personale docente, della
figura di un Collaudatore, a supporto alla gestione del PON 9911,62 indicato in oggetto
VISTA la disponibilità della docente Francesca Turnu, pervenuta in data 4luglio 2019 (prot.4036) e

non essendo pervenute altre richieste per lo stesso progetto
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione riunitosi in data 5luglio 2019 e considerato che

non sono pervenuti reclami

UNrcNE EURO?ÉA





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NOMINA LA DOCENTE FRANCESCA TURNU COLLAUDATORE PER It PROGETTO PON DI CUI

ALI]OGGETTO.

1. Oggetto della prestazione
La docente si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad

oggetto l'attività di "Collaudatore" di supporto alla gestione del PON per la realizzazione di
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.

2. Compiti
ll COLLAUDATORE dovrà:
o prowedere al collaudo delle attrezzature acquistate
o verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature

acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti
o collaborare con il Dirigente Scolastico, con la D.S.G.A. e con l'esperto pro8ettista per tutte le

problematiche relative al progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività

o redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione
scolastica, ilverbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati

o documentare le attività svolte con una breve relazione

3. Durata e corrispettivo della prestazione
L'attribuzione avverrà tramite lettera di incarico.
La durata sarà determinata in funzione delle esigenze operative dellAm m inistrazione beneficiaria e

comunque dovrà svolgersi entro il 30 settembre 2019.
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'azione autorizzata ed

ammessa al finanziamento.
llesperto COLLAUDATORE sarà retribuito con un compenso lordo stato pari a € 129,56.

Sestu, 19 luglio 2019

ff'r*il*"Per accettazione
La docente Francesca Tu rnu
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