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Mlnbtero dell'lstruzìone, dell'LJniverrità
drlla Riccrca
Oipartjmento per l, Programmazione
Dirèzione Generale per intervant In
matcria dièdilizia scolastica, psr la
qestione de i londi ctrutturali per
l'latluu lone a per l'innovazionè digitalc

MINISTE RO D E LL' ISTRUZI ONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LIC EO C LASSICO STATA LE "VIRGI LIO"
Via Giulia, n. 38 - 00186 Romo - A 06121125965 -fax 0668300813
w
tatalev
27000
Pec: rmpc 2 7 0 0 0a@pec. istr uzio ne. it
Prot.

n.

5159-C143 det 11t10t2016

Al

.lig.

Borchia Saverio
Sede

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto

Visti

Visto

Visto

il

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pr,rbbliche" e ss.mm.ii.;
il Decreto l-egislativo n. 50 del l8 aprile 2016:
il DPR 8 marzo 1999. n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituziorri scolastiche. ai sensi dell'art.21, della leggerì5 marzo 1997, n. 59;
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 lFESR ):
il PON - Programma Operativo Nazìonale 20141T05M2OP001 "Per lu scuola' competenze
e anbienti per I'apprendimento" approvato con Decìsione C(2014) n. 9952, del l7 dicembre
20l4 della Commissione Europea;

l'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del

l5

ottobre 2015, finalizzato alla

realizzazione di ambenti digitali. Asse II Infrastrutture per I'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

innovativf'

-

Azione 10.8.1 Interyenti inJrastrutturali per I'innotazione

Vista

Viste
Viste

tecnologica,

per I 'apprendimento delle competenze chiave ";
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5891 .del 3010312016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della
tonoscenzu nel mondo dellq scuola e della fòrmazione e adozione di approcci didattici
innorulit,i'' Azione 10.8.1 lntertenti infi'ustrutturuli per I'inno,,,azione tecnologicu,
luboralori profe.ssionalizzanti e per I'apprendintento .de lle competenze clliava " del PON - '
laboratori professionctlizzanti

e

Progyamma Operativo Nazionale 20l4lT05M2OP00l "Per la scuola competenze e
ambienti per I'apprendimento ed il relativo finanzianrento di € 25.605,84,'
le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'avviso prot.
AOODGEFID/9035 del l3 luglio 2015 per la realizzazione di ambienti digitali;
le "Linee Guida dell.'Autorità di Gestione per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
folniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla nota MIUR prot.
l

a

Vista

n. AOODGEFID/6787 del 22.04.2016
la Delibera del consiglio d'lstituto n. 120 del 5 maggio 2016, con la quale e srato approvata
l'integrazione al POF per l'anno scolastico 201512016t

Vista

ll

Considerato

Visto

Visto

Considerato

provvedimento prot. N. 2444-Cl43 del 5 maggio 2016 di f'onnale assunzione al
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016.nel quale è inserito il progetto
autorizzato e finanziato:
che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato "Realizzazione di un ambiente digitale"
Codice identificativo "l0.8.I.A3-FESRPON-t-A-20I5-415" Titolo Modulo ,.lnnovazione e
competenze per la scuola del XXI secolo" è prevista la figura del collaudatore:
I'avviso pubblico prot. n. 4863 del 26 setternbre 2016 con il quale è stato invitato il personale
dell'lstituto di Istruzione Superiore Statale " Virgilio " a produrre entro e non oltre il giorno
6 ottobre 2016 ore I 2,00 apposita istanza corredata dat curriculum vitae in formato europeo;
il proprio Decreto 7417. prot. n. 5l 17 del l0 otobre 2016 con il quale è stata pubbiicata,
all'Albo d'lstituto e sul sito rveb rvwu,.liceostatalev irgilio.gov. it, la graduatoria definitiva del
Collaudatore di cLri al progetto "10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-415,,_ Tirolo Modulo
''lnnovazione e competenze per la scuola del XXI secolo" CUp C86J I 5001960007;
il Know-how che si evidenzia dal curriculum vitae prodotlo e acquisito agliatti;

INCARICA
per la prestazione di collaudatore
Borchia Saverio nato a Orta di Atella (CD n 26rc511967, C.F. BRCSVR67E26G 130V, residente in Roma.
Via Fosso Acqua Mariana, 146. per la prestazione di Collaudatore per il Progetto * 10.8.1.A3-FESRPON-LA2015-415" - Titolo Modulo "lnnovazione e competenze per la scuola del XXI secolo,,.
La prestazione lavorativa oggetto del presente prowedimento dovrà essere resa presso il Liceo Classico
Virgilio di Roma e dovrà essere svolta in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di
risultalo indicate dal Dirigente, in coerenza con le indicazioni programmatiche generali e aile disposiiioni di
attuazione specifiche di cui alle seguenti note dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'lstruzione.
dell'Università e della Ricerca: AoODGEFID/t28t0det 15.10.2016, AOODGEFID/5891 del 30.03.2016.
Borchia Saverio (di seguito denon'rinato Collaudatore) è tenuto a svolgere in particolare le seguenti funzioni:

-

Garantire la presenza nei momenti di collaudo concordati con I'azienda aggiudicataria del
bando di garal
Verifìcare la corrispondneza piena al capitolato e all'aggiudicazione definitiva, l'efficienza.
efficacia, piena funzionalità delle attrezzature installate:
Segnalare eventuali difformitàmotivandole;
Redigere i verbali relativi alla sua auività.

Il Collaudatore è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico sino alla chiusura del progetto
in piattaforma GPU, per un compenso pari a € 236,05 (compenso lordo stato), senza possibilità alcuna di

cessione a terzi

Il compenso orario relativo alla prestazione, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale. è
omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali, fiscali ed IRAP ed è quello previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparlo Scuola 2006/2009.
La misura rtassima del compenso è stabilita in € 236,05 omnicomprensivi (lordo Stato) e sarà determinata in
relazione alle ore effettivamente rese al di fuori dei normali obblighi di servizio, comprovate dalla
documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa dicui sopra.
Si procederà alla corresponsione del cornpenso spettante al termine di tutte le attività e, di norma. entro 30
giorni dall'avvenuta erogazione del fìnanziamento da parre del Ministero dell'lstruzione. Università e Ricerca
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto imrnediato , a mezzo di comunicazione fàtta
con lettera raccomandata con avviso di ricezione. in caso di inadempimento alle prestazioni indicate nel
presente prowedimento di incarico.

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 verrà corrisposto un compenso commisuràto all'effettiva prestazionc
resa.

Il coflaudatore, posto a conoscenza degli aftl. 75 e 76 del D.p.R. zgll2l2o00 n. 445 e successive
modificazioni inerenti alla perdita di benefìci e delle sanzioni previste per le clichiarazioni rnendaci, dichiara
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previsie dalle Disposizioni e istruzioni per
l'attuazione dei progetti finanziati - prot.n. AooDGEFID/5891 del 30.03.20i6 e dalle Linee Gujda
dell'Autorità di Gestione - prot. N. AOODGEFlDI6TST de|22.04.2016 émanate dall'Autorirà di Gestione del
MIUR.
Il presente prowedimento è pubblicato all'Albo dell'lstituto e sul sito web www.liceostatalevirgilio.gov. it
nella sezione dedicata ai PON.

Il

Collaudatore

Il Dirigente

Scolastico

(Sig. Borchia Saverio)
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