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MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

Istituto Comprensivo " ALESSANDRO MAGNO" 

Via Stesicoro, 115 - 00125 Roma - Distretto XXI 

C.F. 97713010581 - tel. 0652360537 -fax 0652369308 e-mail: 

nnic8fp00añ.istruzione.it Pec: rmic8fp00aa;pec.istruzione.it 

Prot. n.1219/B6a2 Alla Docente 

Del:10/03/2016 Susanna Gencarelli 

Sede 

11 DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 m44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 Regonale(FESR)e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per 1a scuola - Competenze e ambienti 
per I 'apprendimento " approvato con Decisione c(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della commissione 
Europea; 

 VISTO il'bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 "Per 1a scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 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" 

 VISTA 1a Nota autorizzativa M.LU.R. prot. nO AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con oggetto: 
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. [...l 

 VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 37 del 7 gennaio 2016 di approvazione dell'inserimento nel 

POF 2015/16 del PON FESR2014/20 Azione 10.8.1 progetto specifico" Tecnologica Mente'  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 7 gennaio 2016 con la quale sono stati approvati i criteri di 
selezione per l'individuazione degli esperti interni relativi alle figure del progettista e del collaudatore; 

 VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto 11.35 del 23/02/2016 di approvazione dei criteri per l'individuazione 
degli esperti interni per l'incarico del progettiste e del collaudatore; 

 VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 36 del 23/02/2016 di approvazione dell'inserimento nel POF 

2015/16 del PON FESR2014/20 Azione 10.8.1 progetto specifico" Tecnologica Mente'  

 VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.32 del 23/02/2016 di formale assunzione al Programma annuale 
2016 del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-14; 

 CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato PON FESR2014/20 Azione 

10.8.1 "Tenologica Mente "è prevista la figura del collaudatore; 
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 VISTO l'avviso pubblico prot. 1019/B06A-1 del 29/02/2016 con il quale è stato invitato il personale interno a 
presentarsi compilando apposita istanza corredata da curriculum vitae in formato europeo; 

 VISTA la valutazione effettuata dal Dirigente scolastico con l'esame dei titoli e attestati della sola candidatura 
arrivata e risultata valida; 

 VISTO il proprio decreto con il quale è stato pubblicato all'albo e sul sito web www.alessandromagnoaxa.it 
I'esito della selezione del progettista; 

 VISTO le conoscenze che si evidenziano dal curriculum vitae prodotto e acquisito agli atti; 

INCARICA 

Per la prestazione del collaudatore 

Co ome e Nome Gencarelli Susanna 

Luogo e data di nascita Cori 0 Calabro (CS) 10/11/1976 

Codice Fiscale GNCSNN76S50D005M 

Qualifica Insegnante scuola primaria 

Residenza e domicilo Via Dei Faggi 122 00172 Roma 

Amministrazione di 

ap artenenza "I.C.Alessandro Magno" 00125 Roma 

e conviene e stipula quanto segue: 

ART.I- Condizioni generali 

Il Collaudatore dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche generali ed alle disposizioni 
di attuazione specifiche di cui alle note dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca :AOODGEFID/1588 del 13/1/2016 e AOODGEFID/2224 del 28/01/2016. 

Il Collaudatore dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 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; redigere il verbale di collaudo effettuato; dovrà collaborare con il dirigente scolastico, il DSGA e I 
'esperto progettista per tutte le problematiche relative al Piano del Pon al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento dell'attività 

ART.2- Prestazione 

Il collaudatore si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal 4/3/2016 sino alla 
chiusura del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a terzi, che verranno retribuite con costo 
orario previsto nella tabella 5 (ore aggiuntive non di insegnamento) allegata al CCNL- comparto scuola del 29.11.2007: 

Pro ettista Monte ore Importo orario (lordo stato)  Totale lordo massimo 

Gencarelli Susanna 8,00 € 23,22 € 184,26 

ART.3- Compenso 

Il compenso orario di cui all 'art.2 - dell 'attività svolta fuori dall'orario di servizio- come meglio definito dalla normativa 
Europea e Nazionale ,è omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali ed IRAP. La determinazione dei compensi sarà 
effettuata in relazione alle ore effettivamente rese che dovranno risultare da un apposito registro delle firme. I compensi 
erogati con il presente incarico non danno luogo ad alcun trattamento assistenziale e/o previdenziale né a trattamenti di 
fine rapporto. 

ART.4- Pagamenti 

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al termine di tutte le 
attività ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Istituto scolastico prima 
della disponibilità delle risorse finanziarie. 

ART.5- Documentazione 

La validità del presente incarico e la corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, sono vincolati alla 
presentazione da parte dell'interessato di tutta la documentazione richiesta. 

Art.6- Risoluzione del rapporto 
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Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera 
raccomandata con avviso di ricezione, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. I e 2. 

Il Collaudatore non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico , fatti salvi gravi e documentati motivi personali 
e/o di salute. In caso di recesso all'esperto verrà corrisposto un compenso commisurato all'effettiva prestazione resa. 

ART.7- Pubblicità 

Il presente contratto viene reso pubblico mediante l'affissione all'albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito web: 
www.alessandromagnoaxa.it. 

Il presente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data 10/3/2016 presso l'ufficio 
del Dirigente Scolastico dell'I.C.Alessandro Magno . 

Lo stesso è redatto in tre copie, composte di n.3 (tre ) pagine che sono state siglate dal Dirigente e dal Progettista. 

Il Progettista Il Dirigente Scolastico 

 


