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Ai Sigg.Assistenti Tecnici 

Chillemi Bruno 

Fichera Agostino 

Restifo Aurelio 

All’Albo online 

 

OGGETTO: Oggetto: Fondi strutturali europei 2014/2020 PON-FSE “Per la Scuola” Annualità 

2017/18 – AVVISO prot. n. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi - 

AZIONE: 10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori - SOTTOAZIONE: 10.8.1.B1 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  Progetto A.L.A.D.IN. 

(Aggiornamento per Laboratori Didattici Innovativi) codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-

33 – CUP: C58G17000010007 INCARICO COLLAUDATORI 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 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. Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGAI/9867 del 20/04/2018 con la quale si autorizza il piano 

presentato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva 

(ME) nell’ambito dell’azione B1, progetto “A.L.A.D.I.N.”, codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-

2018-33; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’individuazione di personale qualificato interno che 

possa ricoprire il ruolo di Collaudatore del Piano. 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del 5/7/2006 relativo al F.E.S.R.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione 

del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020 - (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) 
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VISTO che il Consiglio di Istituto nella sua seduta del 22.04.2018  ha deliberato di riconfermare i 

criteri per la selezione dei progettisti e dei collaudatori già deliberati in data 11.02.2016;  

 

 VISTO  l’Avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore  

Prot. n. 9310 del 26.09.2018; 

 VISTO che alla scadenza della presentazione sono pervenute n.3 domande di partecipazione 

prodotte da n.3 Assistenti Tecnici in servizio in tre sedi dell’Istituto;  

VISTA l’Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento 

dell’incarico di Collaudatore del progetto FESR in oggetto Prot.n.12402 del 13.12.2018; 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità presentata dai candidati, 

che si allega 

             I n c a r i c a 

L’ A.T. Chillemi Bruno  nato   a Savoca (ME)  il     13.10.1958      C.F. CHLBRN58R13I477M; 

     A.T. Fichera Agostino nato a S.Teresa di Riva il 05.07.1971     C.F. FCHGTN71L05I311M; 

    A.T. Restifo Aurelio    nato a Messina   il 13.04.1975                  C.F. RSTRLA75D13F158X; 

       in virtù dei titoli culturali e professionali documentati nei curricula vitae depositate agli atti 

dell’Istituto, a svolgere l’incarico di Collaudatori per il Progetto FESR in oggetto. 

 

 COMPITI DEI COLLAUDATORI

 
1. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta, 

quelle richieste nel piano degli acquisti e quelle dichiarate in fattura;  

2. Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

3. Partecipare ad eventuali incontri propedeutici a realizzazione delle attività;  

4. Collaborare con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano, con il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi 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;  

5. Consegnare al termine dei lavori una specifica relazione circa l’attività svolta.  

6. Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente Scolastico concorderà con 

la Ditta fornitrice che parteciperà agli incontri necessari per la migliore riuscita delle attività previste. 

Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate.  

 

 

     L’attività di cui sopra sarà retribuita con compenso orario e non potrà essere superiore a €. 

129,02 lordo stato che sarà suddivisa tra i tre Assistenti tecnici. Il compenso sarà liquidato ad 

effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto prima 

della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito 

registro delle firme da consegnare al termine dei lavori. Il compenso sarà soggetto al regime fiscale 

e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

                                      

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Carmela Maria Lipari 
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