
 
          

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Prot. 490/C12/C del 16/01/2015        
 

Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” - FESR 2007-2013 - 
2007IT161PO004 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" -  Obiettivo Operativo E "Potenziare gli 
ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della Scuola" - 
Obiettivo Specifico E.1 "Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 
permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la 
ricerca didattica degli Istituti" - Codice: E-1-FESR-2014-1497 - CUP: B72G14000320007 -  

 
 
VISTO  l’ Avviso Prot. n. AOODGAI 1858 del 28/02/2014 per la presentazione di proposte per 

realizzazione di reti wireless e l’acquisizione di attrezzature tecnologiche per i docenti e il 
personale della scuola, relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’Apprendimento” - 2007IT161PO004 - finanziato con il FESR; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – edizione 2009 – prot. AOODGAI/749 del 
06/02/2009 e successive integrazioni; 

VISTA  l’autorizzazione ministeriale alla realizzazione del progetto Codice: E-1-FESR-2014-
1497 con nota n. AOODGAI/4264 del 20/05/2014; 

VISTO: il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA: la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO: il Decreto Assessoriale n. 895/2001, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA: la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 170 del 10/02/2014 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2014;  

VISTA: il decreto di assunzione al Programma annuale FESR a.s. 2013/14 di questo Istituto 
prot. 4332 del 03/06/2014 con delibera del C.I. verbale n. 8 del 03/06/2014  
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RILEVATA:  l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione dei beni per la realizzazione del 
progetto; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di 
beni non facilmente scorporabili, privi di caratteristiche standard, e che tale insieme di 
beni non formano oggetto di una convenzione Consip; 

VISTI i criteri di scelta per l’assegnazione degli incarichi al personale interno ed esterno ai fini della 
selezione dei candidati con analisi comparativa dei curricula, deliberati nella seduta del Consiglio d’Istituto n° 
8 del 6/02/2012; 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

EMANA IL SEGUENTE 
 

AVVISO  
 

per titoli comparativi al fine di individuare e reclutare 
 

n. 1 docente per  l’affidamento  di  un  incarico  relativo  all’espletamento  delle  operazioni di collaudo nell’ambito dei 

progetti finanziati dal FESR Codice E-1-FESR-2014-1497 e Codice A-2-FESR04_POR_SICILIA_2011-969. 

 

L’esperto avrà il compito di: 

• svolgere quanto  previsto nelle linee guida ed  in particolare le seguenti funzioni: 

1. Verificare, che le apparecchiature e i programmi forniti, siano conformi al tipo o ai modelli 

          descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, 

          anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

2. Effettuare il collaudo in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che debbono controfirmare il relativo 

processo verbale, non oltre tre giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione; 

       Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e qualora le 

apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte prove funzionali e 

diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a 

carico della ditta fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo collaudo; 

Il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico è previsto nella misura massima di € 360,00.  
Il compenso sarà liquidato in relazione al numero di lavoro svolto ed è previsto nella misura oraria onnicomprensiva di € 
40,00. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza presso l’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 27/01/2015.  

  L’ istanze, alle quali dovranno essere allegati i C.V. dai quali si possa desumere la competenza informatica certificata 
necessaria   all’espletamento della funzione, saranno valutate dal Dirigente scolastico. 
 

 
 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Pia Blandano 
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