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Prot. n.  2309  /C1.b       Bassano del Grappa, 16.06.2016 

      ALLA PROF.SSA  
      DE ANTONI CLARA   – SEDE 
 
Incarico  in qualità di  collaudatore nell’ambito  dei progettI FESR PON- 2014-2020   -   CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGETTO “ Ambienti Multimedi@li  - 10.8.1.A3- FESRPON-VE-

2015-133”   CUP: F76J15001510007   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Dlgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze  delle Amministrazioni Pubbliche”  ; 
VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 192 del 30.10.2015 per l’approvazione del P.O.F a.s. 2015-
16  e  n. 09    del  25.01.2016   con la quale è stato approvato il Pof triennale ; 
VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

ambienti digitali. 

 

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5886 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 

l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa per € 21.994,85”, 

nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 ; 

 

VISTA   la delibera n. 30  del 19 aprile  2016 di integrazione  del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 nel quale viene  inserito il progetto in questione autorizzato 

e finanziato al P20; 
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 VISTA la delibera n. 34 del 19.04.2016 del Consiglio di Istituto per l’individuazione dei criteri di 

selezione del progettista e del collaudatore; 

VISTO l’avviso di selezione  di personale interno prot .1803/A19.e  del 19.05.2016  per l’incarico d i  

c o l l a u d a t o r e  per il FESR PON-  2014/2020  CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2015-133  -   CUP  F76J15001510007; 

 VISTE le candidature pervenute entro i termini e analizzati i relativi curricula per l’attività di 
collaudo del progetto in oggetto;  

 
CONSIDERATO che nell’avviso di selezione Prot. n. 1803/A19E  del 09.05.2016   è precisato che  
“Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda valida”; 
 
 CONSIDERATA la mancanza di reclami nei termini previsti  di cui alla graduatoria provvisoria prot. 
2123/A19.e  del 01.06.2016, 

 
VISTE le candidature pervenute entro i termini e analizzati i relativi curricula per l’attività di 
Collaudo del progetto in oggetto;  
 
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva in data 18.03.2016, prot. 1081/A19.e; 
 

INCARICA 
 

La prof.ssa De Antoni Clara    nata  a Vicenza ,  c.f.  DNTCLR63H42L840G docente laureato a tempo 

indeterminato  in servizio presso questo istituto , per la prestazione di collaudatore per il PROGETTO “ 

Ambienti Multimedi@li  - 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-133”. La prestazione lavorativa 

oggetto del presente provvedimento dovrà essere resa presso l’Istituto e dovrà essere svolta in 

funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente, in 

coerenza con le indicazioni programmatiche generali e alle disposizioni di attuazione specifiche di cui 

alle seguenti note dell’Autorità di gestione del M.I.U.R.  AOODGEFID/1588 del 13.01.2016, 

AOODGEFID/2224 del 28.01.2016. 

La pof.ssa De Antoni Clara   (di seguito nominato Collaudatore) è tenuto a svolgere in particolare le 

seguenti funzioni:  

 Svolgere l’incarico secondo un calendario concordato 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali in cui dovranno essere effettuati gli interventi 
finalizzati al cablaggio e dei beni acquistati; 

 Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni 
forniti dalla ditta prescelte per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti; 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto  a quanto 
specificato nel bando  indetto dall’istituto; 

 Verificare che gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle 
norme specifiche. 

Il collaudo dovrà essere effettuato dal  Collaudatore assistito dai tecnici della ditta che ha 
provveduto alla realizzazione del progetto e dal R.U.P.  che dovranno controfirmare il relativo 
verbale. 
 
 



Durante le operazioni di collaudo  si dovrà: 

 verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo o ai 
modelli descritti in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le funzioni 
richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella 
documentazione,. 

 effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature, dei prodotti e degli impianti oggetto 
del contratto (qualora le apparecchiature o gli impianti, ovvero parti di esse,  o i prodotti non 
superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute 
alle stesse condizioni e modalità, entro tre giorni dalla data del primo collaudo; 

Il Collaudatore al termine dei lavori dovrà redigere un accurato verbale con l’indicazione del 

giorno, dell’ora di inizio e fine della prestazione, delle persone presenti, delle prove e dei controlli 

effettuati. Nel verbale si dovrà attestare che le attrezzature acquisite e gli impianti realizzati sono 

in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza 

e affidabilità degli impianti. 

Il contratto stipulato sarà di prestazione d’opera occasionale senza contenuto patrimoniale (a titolo 

gratuito) e non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamenti di fine 

rapporto come esplicitato nell’avviso di selezione. 

Il Dirigente , in qualità di RUP, ha diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato in caso 

di inadempimento delle prestazioni indicate nel presente provvedimento. 

Il Collaudatore non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati 

motivi personali e/o di salute. 

Il Collaudatore  , posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, N. 445 e ss.mm.ii., 

inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci  dichiara ,con 

l’accettazione del presente incarico ,  di non trovarsi  in nessuna delle situazioni di incompatibilità 

previste dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti  finanziati prot. AOODGEFID/1588 

del 13.01.2016 e prot.  AOODGEFID/2224 del 28.01.2016.  

Il presente provvedimento viene pubblicato  sul sito internet della scuola 
www.istitutoagrarioparolini.it nella sezione dedicata ai PON  . 

 
 
Per accettazione :                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il COLLAUDATORE    Dott. Laura Biancato  
Prof.ssa De Antoni Clara  
 
 

Firme  autografe  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del 
D.Lgs n. 39 del 1993 
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