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Prot. 437/IV.2       Vercelli,16/01/2018 

 

             
         All’Ins. De Regibus Annalisa  

All’Albo – Al Sito Web 

 

 
OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico di esperto interno  collaudatore 

 “PNSD Atelier Creativi”  

 

CUP : C61I17000080001 

CUF: UFSW0J 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto del MIUR del’11 marzo 2016, n. 157 per la realizzazione da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nelle istituzioni 

scolastiche del primo ciclo di istruzione nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale 

(PNSD);  

VISTO l’avviso pubblico del MIUR del 13 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi 

nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);  

VISTA la richiesta di documentazione amministrativa prot. n. 2357 del 01 marzo 2017;  

VISTA la richiesta di integrazione della documentazione amministrativa prot.n.20592  del 14 giugno 

2017;  

VISTA la nota di ammissione del 35506 del 07 settembre 2017 “Comunicazione di ammissione al 

finanziamento”;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 61 del 31/03/2016 con la quale è stato approvato il 

Progetto  per l a realizzazione di Atelier Creativi  

VISTO l’avviso interno di selezione per il reclutamento di un esperto collaudatore pubblicato con 

prot. n.234/IV.2  in data  11/01/2018 che fissava la data di scadenza per la presentazione della 

candidatura il 15/01/2018 alle ore 13,00;  

VISTA la domanda di candidatura di esperto progettista pervenuta in tempo utile e protocollata da 

questa istituzione scolastica in data 15/01/2018 con prot.n. 349/IV.2 del docente De Regibus 

Annalisa;  

VISTO il curriculum presentato attestante le competenze previste nel suddetto avviso;  

 

 



 

 

 

INCARICA 

l’ins. De Regibus, , docente a T.I. presso questo Istituto Comprensivo , Esperto Collaudatore 

individuato per il progetto in oggetto.  

Alla S.V. verrà corrisposto il compenso orario nella misura prevista dalla tab. 6 allegata al C.C.N.L. 

2006-2009, pari a 17,50 euro/ora al lordo delle ritenute erariali e previdenziali a carico del 

dipendente, per un massimo di 11 ore.  

La spesa pari ad un importo di € 200,00  sarà liquidato da fondo istituto per l’anno finanziario 2018; 

 

La S.V. avrà il compito di 

 

• prendere visione del progetto predisposto ed approvato e della relazione del progettista esecutivo ; 

 • svolgere un sopralluogo approfondito dei locali dell’atelier creativo;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere verbale di collaudo il quale oltre a indicare le 

prove di verifica sui beni dovrà contemplare una attenta verifica tra progetto relazione progettuale, 

capitolato tecnico e beni forniti in sede di gara  

• verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta 

e quello richiesto nel piano degli acquisti;  

• svolgere l'incarico secondo accordi con il Dirigente Scolastico;  

• collaborare con DS e DSGA;  

• redigere i verbali relativi alla propria attività.  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

       Dott.ssa Fulvia Cantone 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

  D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

               il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Per Accettazione 
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