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PROT. N. 1914ru!.3 MODUGNO,04t03t2022

ALL'ALBO
AL SITO WEB

SEDE

OGGETTO: Incarico collaudatore - Piano Nazionale per la Scuota Digitate (PNSD). Awiso
pubblico prot.n. 10812 del t3l}5l2021."Spazi e strumenti digitati per le STEM". Decreti del
direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, !'edilizia scolastica e ta
scuola digitale 20 luglio 202L, n.2}l e 5 ottobre 2Otl, n. 321. Missione 4, Componente 1,
lnvestimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, retativa a "scuola 4.0: scuole
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e taboratori".
cuP c39J21033590001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto lnterministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante «lstruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1 comma 143 della tegge n. 107 del 13 lugtio 2015>»;
VISTA la Legge n. 136 del 13lOBt2O10,'Piano straordinario contro la mafia, nonché delega
al governo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni ed integrazioni;
V!9I9 l'Awiso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021" Spazie Strumentidigitatiper te STEM";
vlsro il Piano n. 14365. inottrato da questo tstituto in data o8ilo6t2o2j;
VISTO ildecreto direttoriale prot. n. AOODGEFIDt2Ol del2O!OTl2l con la quale viene approvata la
graduatoria nazionale delle proposte progettuali;
vlsTA la lettera diautorizzazione delM.l. PRoT. N. AooDGEFtDl43717 del 10/1 1t2o21con ilquale
viene autorizzato il Progetto di questo lstituto;
vlsro ildecreto diassunzione in bitancio prot. n.704gtc-14 det22t11t2o21;
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzalo e rendicontato sulla piattaforma pNSD
'Gestione Azioni" entro il 3OtOgt2022;
VISTO il D. Lgs n. 50 det 18 aprite 2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, in particolare I'art. 25 che modifica l'articolo 36
. comma 2 lett. a) det D. Lgs n. S0 del 18 aprite 2016;
VISTA la necessità di reperire esperti interni per svolgere attività di Collaudatore nell'ambito del
progetto volto alla realizzazione del Progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM";

-VlS_To_ 
l'Avviso pubblico per la selezione interna di n. 1 cotlaudatoie prot. n. ì+gaA/t.og oel

16102t2022;

-VI_S_T4 _graduatoria provvisoria prot. n. 1742Nl.O3del24tO2t2O22 e definitiva prot. n. 1857A/t.03 det
03103t2022,
CONFERMATA la copertura finanziaria da parte del D.S.G.A. utilizzando i predetti fondi
nel l'appos ita sch eda am m in istrat iv o I ftnanziaria;
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NOMINA

ll Prof. MARANGI MARIO, docente a T.l. c/o questo lstituto COLLAUDATORE per la realizzazione

del Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 'Spazi e strumenti digitali per le STEM"-

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021-.
Per l'attività di collaudatore , sarà corrisposto un compenso lordo per un importo complessivo di

€ 162,55 (centosessantadue/55), pari a n. 7 ore, onnicomprensivo anche di oneri riflessi a carico
detlo Stato. La liquidazione del compenso avverrà solo dopo che l'lstituto avrà ottenuto
l'accreditamento del finanziamento da parte del Ministero e che pertanto nessuna responsabilità in

merito potrà essere attribuita alla scuola.
llCollaudatore si impegna a:

o ad avvenuta consegna, prowedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi,

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;
. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte

le attrezzature, la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;

o di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative al progetto, alfine disoddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;

o provvedere alla redazione del verbale dicollaudo.
o tenere il registro delle attività apponendo la firma di presenza sullo stesso.

La presente nomina sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.scuolacasavola.edu.it. La

pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno presentare reclamo entro gg. 10 dalla pubblicazione-

DIRIGENTE SCOLASTICO
\ ANNAA4ARIA SALINA,RO
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