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 Dalmine, 19/10/2018 

 
Al Prof. Pier Anselmo Previtali  

Sede 
 

Oggetto: Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-12 del PON -” Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - “Laboratori Professionalizzanti” 

 
CUP :  C53D18000020007 

 
                                            IL 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.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; 

VISTO  il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto n.81 del 20/01/2016 con la quale è statoapprovato il 
PTOF per il triennio 2015/2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. 9902 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 
valeresull’obiettivo/azione 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-12 del PON -” Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e  ambienti  per  l’apprendimento”   

                               2014/2020 ed il relativo finanziamento; 
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VISTA      la delibera n.18 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio  
                         finanziario 2018 ; 
VISTO             il decreto di inserimento in bilancio del progetto  autorizzato  e  relativa  modifica  al   
                         P.A.2018; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figure per lo svolgimento dell’attività di 
Collaudatore nell’ambito del progetto summenzionato; 

VISTO l’avviso di selezione interna di questo istituto prot. 5182 del 20/09/2018 
VISTA  la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di Progettazione del FESRPON 

in oggetto; 
VISTA che è risultata l’unica candidatura e ritenuta pienamente idonea come indicato nell’avviso di 

selezione; 
Nomina 

 
il Prof. Pier Anselmo Previtali collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.B2 - FESRPON-LO-2018-12- 
“Laboratori Professionalizzanti” 

1. Oggetto 
 
L’incarico consiste nel: 

 
- Collaborare con il Dirigente scolastico e il DSGA per verificare la 

corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 
progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per verificare i documenti 
relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

- Eseguire un controllo sui beni acquistati e laddove vengano riscontrate difformità, 
un controllo completo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

- Redigere un verbale dei beni di collaudo e degli adeguamenti verificati; 
- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente 

Scolastico e il DSGA. 
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                                                          2.Decorrenza e Durata 
 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 30/04/2019 o fino al termine del progetto se 
prorogato con l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1 

 

                                                                     3.Emolumenti 
 

Al Prof. Pier Anselmo Previtali a fronte dell’incarico affidato verrà corrisposto un compenso di  

€ 200,00 al lordo Amministrazione. 
 

                                                                           4.Recesso 
 

Ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto / incarico in essere a seguito di formale e 
motivata comunicazione con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. In caso di recesso da parte 
del committente si procederà alla liquidazione del lavoro effettivamente svolto che verrà 
calcolato in misura proporzionale rispetto all’incarico complessivo 
 

                                                         5.Misure per la sicurezza 
 

Il Prof. Pier Anselmo Previtali potrà accedere agli uffici del committente e per questo si richiamano 
le norme di sicurezza di cui al D.l.gs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro 
per quanto riguarda l’uso delle apparecchiature elettroniche utilizzate de dei videoterminali. Al Prof. 
Pier Anselmo Previtali è messo a disposizione il “Documento di valutazione dei rischi” che potrà 
consultarlo a richiesta. 

 
                                                                    6.Privacy 
 

Il Prof. Pier Anselmo Previtali dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del 
committente ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e di consentire al trattamento dei propri dati 
ai fini degli adempimenti oggetto del 
presente incarico. 
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri. 

 
Il presente decreto di individuazione è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web 
dell'istituto, in data odierna. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maurizio Adamo Chiappa 
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