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Alla prof. BENEDISANTAMARIAJuanJose
All'ALBO
AI SITOWEB
AI Portale GPU

Fondi Strutturali Europei .- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- REACTEU.
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR)"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19e delle sue conseçuenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "DigitaI Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione"-Avviso pubblico prot.n. 28966del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione"

Codiceprogetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-65
Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

CUP:B59J21019680006

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTOla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accessoai documenti
amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTOil 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;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015, N. 107;

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre "Digitai Board - Trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione" - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- REACTEU- AsseV - Priorità d'investimento: Bi -
(FESR)"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia COVID-19e delle sue conseguenzesociali
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale
e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 " Digitai Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;

VISTA la nota prot. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 con la quale il MI - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e
di Formazione - Direzione Generale per Fondi Strutturali per l'Istruzione, l'Edilizia Scolasticae la Scuola Digitale ha autorizzato il
progetto presentato da questo Istituto comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di € 58.367,29;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTEle disposizioni ed istruzioni per la realizzazione degli interventi cofinanziate dal FSEe DALFESR2014-2020;

VISTOil regolamento (UE)n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento
(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di
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promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (React-EU);

VISTEle disposizioni e le istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 _ 2020" Prot. n.
1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell'istruzione, nell'area
dedicata al PON"Per la Scuola" http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html. nonché ai manuali operativi presenti nel
sistema informativo GPU_ SIFi

VISTOla Delibera n. 9 del Consiglio d'Istituto seduta del 14 dicembre 2021;

VISTOil Decreto di formale assunzione in bilancio relativo al finanziamento assegnato di euro 58.367,29;

VISTOil Verbale della Commissionedi Valutazione delle istanze pervenute e la relativa graduatoria definitiva;

Conferisce l'incarico di COLLAUDATORE
Alla prof. BENEDISANTAMARIAJuanJose.

COMPITIDELL'ESPERTOCOLLAUDATORE
l'Esperto Collaudatore dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:

• verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;

• Verificare il funzionamento delle apparecchiature e materiali forniti;
• prowedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• redigere il verbale del collaudo effettuato.

COMPENSI

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNl di categoria (Euro 17,50 lordo dipendente), nell'ambito
del tetto massimo previsto per il Piano autorizzato pari ad € 583,67 omnicomprensivi. I compensi saranno corrisposti a saldo,
sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.
Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione
scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

TRATTAMENTODATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e del D. 19s101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali
connesse alla presente procedura comparativa.

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore dott.ssa Michela BUSSO.
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