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Prot.n.3026/4.1.0 Surbo, 09 luglio 2020

AI prof. Vito BLASI
Agli Atti

All'Albo online dell'Istituto
AI sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it

Oggetto: Nomina Collaudatore - FondiStrutturali Europei - Programma Operativa Nazionale "Per lo scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse" - Infrastrutture per /'istruzione - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR)Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - "Azioniper l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l'attrattività e l'accessibilitàanche nelle aree ruralied interne">
Codice Identificativo Progetto: lO.8.6A-FESRPON-PU-2020-115"Smart Learning - You, me and my school"
CUP:F22G20000670007

ILDIRIGENTESCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 11-

Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 -
"Azioniper l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilitàanche nelle aree ruralied
interne",'

VISTO l'Avviso del Ministero dell'Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart c1assper le scuole del primo ciclo prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse" - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).";

VISTEla delibera n. 35 del 23/04/2020 del Consiglio d'Istituto e n. 2 del 23/04/2020 del Collegio dei Docenti relative alla
candidatura dell'Istituto per l'Avviso pubblico FESRn. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart c1assper le
scuole del primo ciclo;

VISTA la candidatura n. 1023128 dell'Istituto Comprensivo Statale ElisaSpringer di Surbo presentata in data 26/04/2020 con
il progetto "Smart Learning - You, me and my school";

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/10459del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 2304 dell'11/05/2020 di questa
istituzione;

VISTO il proprio atto prot. n. 2435 del 25/05/2020 "DECRETODIRIGENZIALEDI ASSUNZIONENELPROGRAMMAANNUALE
2020 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115"You, me and my school";

VISTOil proprio atto prot. n. 2508 del 01/06/2020 "Decreto di assunzione incarico RUPCodice Id. Progetto: 10.8.6A-FESRPON
PU-2020-115 "Smart Learning - You, me and my school":

VISTA la nota di chiarimento circa l'iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale relative alle attività di formazione (MIURAOODGEFIDprot. 34815 del 02/08/2017);

VISTOil Regolamento d'Istituto per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria
e per l'affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 22
del 27/02/2020;

VISTO l'Avviso - Selezione di Personale Interno per Attività di Collaudo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115"Smart
Learning - You, me and my school", prot. n. 2535 del 03/06/2020 la cui scadenza era fissata alle ore 14:00 del
10/06/2020;
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VISTO il verbale n. 1 del 16/06/2020, prot. n. 2677 redatto dalla Commissione relativo all'esame delle istanza presentate;
VISTO il Decreto di pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE di Personale Interno per Attività di Collaudo Progetto:

0.8.6A-FESRPON-PU-2020-115 "Smart Learning - You, me and my school", prot. n. 2678 del 16/06/2020;
CONSIDERATO che occorre procedere all'espletamento delle procedure;
RITENUTO CHE il prof. Vito BLASI possiede le competenze richieste dal ruolo di collaudatore;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

CONFERISCE

AI prof. Vito BLASI,nato aSquinzano (LE),il 23/04/1961, BLSVT161D231930B,in servizio pressoquesta istituzione scolastica,
l'incarico di COLLAUDATOREdel Progetto PONFESR-Codiceprogetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115Titolo Progetto: "Smart
Learning - You, me and my school" per la realizzazione del progetto di smart class per le scuole del primo ciclo.

Art. 1. Durata
Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste che dovranno concludersi entro il 30

ottobre 2020, salvo proroghe; le prestazioni saranno svolte secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico.
Eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 2. Compiti dell'esperto
Nell'ambito del suo incarico, Il prof. Vito BLASI,in qualità di esperto Collaudatore, dovrà:
Verificare ed attestare che le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli
descritti nel capitolato tecnico e siano idonei a svolgere le funzioni richieste;
Provvedere al collaudo delle apparecchiature, materiali e/o programmi acquistati;
Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGAe con l'esperto Progettista per tutte le problematiche relative al
progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Art. 3. Trattamento economico
Per le attività di COLLAUDATOREsarà corrisposto un compenso pari ad euro 130,00, omnicomprensivo di tutti gli oneri a

carico dell'amministrazione pari a1l'1%dell'importo finanziato, come previsto dal bando.
L'importo è da considerarsi onnicomprensivo di tutti i compiti connessi all'incarico e di ogni onere ad esso legato. La

liquidazione del compenso avverrà entro 60 gg dalla conclusione delle attività, o dalla data di erogazione dei relativi fondi se
successivaalla conclusione; il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e
sarà corrisposta per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore
effettivamente prestate al di fuori dell'orario di servizio.

Si precisa che l'incarico non dà luogo a trattamento di fine rapporto.

Art. 4. Revoca
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per motivi

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l'annullamento delle attività, in tal caso sarà corrisposto il
compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte.

In caso di inadempienza parziali e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell'incarico affidato si procederà alla revoca
del presente incarico. L'azione di recessoresta disciplinata dall'art. 2237 del CodiceCivile.

Art. 5. Riservatezza
Nell'espletamento dell'incarico l'esperto è tenuto all'obbligo del segreto a propositi di fatti, informazioni, conoscenze ed

altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza.Tali informazioni non potranno in nessunmodo esserecedute a terzi.
La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell'incarico, ai sensi
dell'art. 1456 del CodiceCivile.

Art. 6. Trattamento dati personali
Ai sensi degli art. 12 e 23 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e del

Regolamento UE679/2016 e norme successive,i dati personali forniti all'esperto e acquisiti dall'Istituto saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza. L'esperto potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.n. 196/2003 e norme successive.

Il titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssaLaura Ingrosso.
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Art. 7. Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del presente

incarico e che non possaessere amichevolmente composta tra le parti stessa,è competente il Foro di Lecce.

Per accettazione

" '

, '.'

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssaLaura Ingrosso)

Il Collaudatore
(Prof. Vito Blasi)
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