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Prot. n. (si veda segnatura di protocollo)   Cremona, (si veda segnatura di protocollo) 

 
 

 
 All’Assistente Tecnico Giulio Bottini 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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 .  
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 professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
NOMINA  ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 10.08.01. – FERS 
2014/2020 - CUP: F19J15001670006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 dell' Istituto di Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” di Cremona  

 
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. ; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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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; 
VISTA la Delibera N. 1 del Consiglio d’Istituto del 9/10/2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA  la nota del MIUR prot.AOODGEFID 1764 del 20 gennaio 2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\9035 del 13 luglio 
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”; 
VISTA la delibera n. 15 del 1/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della 
attività di Collaudatore nell’ambito dei progetto LAN WLAN 
VISTO  il bando di selezione per il personale interno per progettista con prot. 
n.A00CRIS00300A/0000791//2016 del 20 aprile 2016;  
PRESO ATTO che è stata presentata un’unica candidatura; 
VISTO il  verbale di valutazione candidature Progettista acquisito al prot. 

n..A00CRIS00300A/0000841/2016 del 2 maggio 2016;  
VISTO  il decreto prot. n. A00CRIS00300A/0000867/2016 del 4 maggio 2016 di aggiudicazione 
dell’incarico di collaudatore a personale interno; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DECRETA 
 
L’assegnazione definitiva dell’incarico di collaudatore all’Assistente Tecnico Giulio Bottini: 

 
N. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

per il Progetto sotto specificato 
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Azione Titolo progetto Codice 

10.08.01.A Ampliamento/adeguamento di 
infrastrutture e dei punto d'accesso alla 
rete LAN/WLAN con potenziamento 
cablaggio del Laboratorio prove materiali 
 
 

FESR-PON-2015-
LO-70 

 
ART. 1 - COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE 
Il Collaudatore è obbligato a svolgere la prestazione descritta al successivo art. 2, senza alcun vincolo 
di subordinazione, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate 
dal Dirigente. 
La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa   presso l’’Istituto di Istruzione 
Superiore Arcangelo Ghisleri. 
Il Collaudatore dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche generali ed 
alle direttive specifiche contenute nelle Istruzioni per la Gestione dei Piani Integrati . 
Il Collaudatore nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico è tenuto ad eseguire i 
seguenti compiti: 

• Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita 
dal Dirigente Scolastico) 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 i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;  
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e, con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività; 

• Verbalizzare le riunioni per  il collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine  dei  
lavori,  degli  argomenti  trattati,  delle  decisioni  assunte  e  del  nominativo  dei partecipanti. 
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• Inserire nella piattaforma di gestione tutti i dati riguardanti il collaudo secondo le modalità 
previste dalla piattaforma.  

• verificare l'esistenza delle licenze d'uso e schede tecniche ; 
• verificare l'esistenza dei manuali d'uso; 
• coordinarsi con l'ufficio inventario, 
• comunicazione agli Enti locali di chiusura lavori 

 
ART. 2 - COMPENSO 
La durata dell’incarico è stabilita in n. 3 ore complessive. La misura del compenso è stabilita in €. 
75,00 omnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Il compenso è comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi nonché dell’IVA in 
caso di fatturazione, se dovuta. 
La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate 
dalla documentazione  probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti  della normativa di 
cui sopra.. 
Nulla sarà dovuto al Collaudatore da parte dell’Istituto/scuola anche per le attività già svolte 
nell’ipotesi di revoca del finanziamento ed in tutte quelle circostanze in cui non sarà possibile portare a 
termine l’attuazione dell’intervento formativo. 
I compensi erogati con il presente incarico non danno luogo ad alcun trattamento assistenziale e/o 
previdenziale né a trattamenti di fine rapporto. 
Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 
all’Amministrazione verranno rimborsate all’esperto le solo spese effettivamente sostenute.. 
 La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, previa effettiva erogazione dei 
relativi fondi previsti dalle misure PON/FESR autorizzare. Pertanto nessuna responsabilità, in merito 
ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere 
attribuita alla medesima.  
 
ART. 3 - PAGAMENTI 
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al 
termine di tutte le attività  e, di norma, entro massimo 60 giorni dall’avvenuta erogazione del 
finanziamento da parte del MIUR. 
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ART. 4 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E/O RECESSO 
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui 
ai precedenti artt. 1 e 2. 
Il Progettista non ha diritto al recesso anticipato dal  presente incarico, fatte salve gravi e documentati 
motivi personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato 
all’effettiva prestazione resa. 

 
ART. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 
dell’esecuzione del presente contratto. Il Progettista, con la sottoscrizione  della presente lettera di 
incarico, autorizza il Dirigente al trattamento di dati personali allegati di cui al D. Lgs. N.196/2003. Il 
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Mariano Gamba. 
 
ART. 6 - ONERI 
Sono a carico del Progettista tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, 
se dovute, secondo le leggi vigenti. 
Il presente contratto è. soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 
1, lett. b della parte II della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi 
professionisti, l’art. 10 per gli esperti non liberi professionisti. 
 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Mariano Gamba 
         (documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico) 
 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
 
------------------------------------------------------------------- 

           Giulio Bottini
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