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                             Al dottor Ricciardi Giuseppe 

Al DSGA 

Agli atti del progetto 

All’albo on line 

 

Oggetto: Nomina collaudatore – Codice progetto: 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-7 Laboratori innovativi 

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-6 Laboratori innovativi 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visti i progetti: Sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base   e 

Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti”, presentati da questo Istituto; 

Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/10002 del  20/04/2018, con la quale il  M.P.I  autorizza i 

progetti presentati; 

Visti i Decreti  6835  e 6836 del D.S.  di assunzione in bilancio P.A. 2018   

Visto l’avviso prot. n.3545/C37 del 23/06/2018;   

Visto il verbale relativo all’esame istanze collaudatore prot.n. 3852/C37 del 20/07/2018; 

Vista la determina di pubblicazione della graduatoria definitiva Esperto collaudatore interno prot. 

n. 3864/C37 del 20/07/2018   

 

ATTRIBUISCE 

 

A Ricciardi Giuseppe, l’incarico di Esperto collaudatore interno dei progetti PON, 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018-7 Laboratori innovativi e 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-6 Laboratori 

innovativi per  lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Svolgere un sopralluogo dei locali destinati ai beni acquistati; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 

 Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate 

difformità, un controllo completo dei beni acquistati; 

 Redigere i verbali di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Redigere una breve relazione. 
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Prima di avviare le attività di collaudo il dottor Giuseppe Ricciardi farà pervenire la dichiarazione 

di insussistenza di cause di incompatibilità. 

 
Trattamento economico 

 

L’incarico prevede un compenso orario lordo dipendente di € 14,50 più oneri riflessi per un 

massimo di 13 ore complessive. L’importo complessivo autorizzato è di € 259,81.   
La retribuzione avverrà, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche risorse da 

parte dell’Autorità di Gestione. 

 

Periodo e sede di svolgimento delle attività 

 

Le attività di collaudo  si svolgeranno nelle sedi dell’IISS “ Ven. Ignazio Capizzi” dal 15 maggio al 

31/05/2019 per 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-7 Laboratori innovativi e al 31/07/2019 10.8.1.B2-

FESRPON-SI-2018-6 Laboratori innovativi, termini ultimi di chiusura della piattaforma. 
 

Privacy e Trattamento dei dati 

 

Il dottor Ricciardi Giuseppe si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 

informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico, autorizza 

espressamente la Dirigente Scolastica al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli 

atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

  

Per accettazione                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

f.to Giuseppe Ricciardi                                                                                                    Grazia Emmanuele  
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