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Prot. n  916 /B15                                                                                                           Melzo, 17 marzo 2016  

 Agli Atti  

 Al Sito   

Alla Docente  Maurizia Cozzi  
Sede 

      PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369  CUP H96J15000980007 

          SPESE GENERALI  
 

Assegnazione incarico COLLAUDATORE interno 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1764 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 
realizzazione, all’ampliamento oall’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. – Codice 
Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 2224 del 28/01/2016 con la quale sono state impartite le 
“Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 
 
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 890/B15 del 16 marzo 2016 
con la quale è stato dato l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, 
della fornitura consistente nella realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 
LAN/WLAN,di cui all’avviso prot. n.AOODGEFID|935 del 13 luglio 2015 succitato; 
 
CONSIDERATO che nelle SPESE GENERALI del suddetto progetto rientra, nelle spese 
ammissibili, la voce di costo riferita al “Collaudo”; 
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VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie di euro 183,74  imputabile a tali voci di spesa; 
 
VISTO il proprio avviso prot. n.546/B15 del 19 febbraio 2016  con il quale è stata indetta 
una selezione per titoli, esclusivamente fra il personale docente in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo G. Ungaretti  di Melzo al fine di individuare n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di progettazione e di collaudo nell’ambito del progetto in atto; 
 
CONSIDERATO che, entro i termini di scadenza previsti dal suddetto avviso (ore 12.00 del giorno 
02/03/2016), è pervenuta soltanto la domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di 
collaudatore della docente Cozzi Maurizia,nata il  05/10/1952 a  Varese  C. F. CZZMRZ52R45L682V, 
docente in servizio a tempo indeterminato nella scuola primaria  di questo istituto; 
 
Visto il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 733/B15 del 3 marzo 2016 e decorsi i tempi, 
previsti dalla normativa vigente , al provvedimento di aggiudicazione provvisoria; 
  
 

ASSEGNA 
Alla  docente Maurizia Cozzi , nata a  Varese il   05/10/1952  , docente in servizio a 
tempo indeterminato nella scuola secondaria di questo istituto, l’incarico di collaudatore 
nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369 , per un massimo di ore  7    e 
per tutta la durata del progetto. 
Tali ore gravanti sui fondi specifici PON – Fondi Strutturali Europei 10.8.1.A1-FESRPON-LO- 
2015-443, assegnati all’Istituto Comprensivo  “ G. Ungaretti  con la nota MIUR prot. n. 1764 del 
20/01/2016, saranno compensate ai sensi della tabella 5 allegata al CCNL – Comparto Scuola 
sottoscritto il 29/11/2007; in particolare il compenso orario lordo spettante è pari a €. 17,50. 
Sull’importo totale lordo dipendente spettante nella misura massima di €.122,50 graveranno le 
ritenute di legge. 
 
L’esperto interno collaudatore dovrà: 
-verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza, 
specie in termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate e degli adeguamenti eseguiti 
rispetto a quanto indicato nell’offerta prescelta e a quanto richiesto nel piano degli acquisti; 
-verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza con il materiale acquistato e quello della corrispondente scheda 
tecnica predisposta in fase di progettazione; 
-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’uffico addetto 
per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 
-registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza 
relativi al progetto FESR; 
-svolgere l’incarico entro i termini previsti; 
-collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 
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problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
Le suddette attività dovranno essere svolte oltre il regolare orario di servizio e opportunamente 
registrate attraverso la documentazione che attesti l’impegno orario effettuato. 
Il presente incarico, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo 
pretorio on-line dell’istituto al seguente URL http://www.melzoscuole.gov.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
      (dott.ssa Stefania Strignano) 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 


