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Prot. vedi segnatura

Ancona, vedi segnatura

Codice CUP: G36J15001850007
Al Prof. Giampaolo Brancatello
SEDE
Oggetto: Incarico Collaudatore nell’ambito del Progetto PON Realizzazione di
Ambienti Digitali “10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-122”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore Prot. n.
8 1 5 0 emanato in data 2/09/2016;
VISTA l’assegnazione provvisoria per l’incarico di Collaudatore con nota prot. n. 10071
del 4/10/2016;
VISTA la graduatoria redatta in base all’unica candidatura pervenuta;
CONSIDERATO che NON sono pervenuti nei tempi e nei modi prescritti ricorsi avverso
l’incarico provvisorio;
NOMINA
La S.V Collaudatore nell’ambito del PON 2014-2020 del Progetto “10.8.1.A3-FESRPONMA-2015-122” - Laboratori per tutti: impariamo facendo.
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:





Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica
stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).
Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli
acquisti.
Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale.
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per
tutte le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze
che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività .

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un
compenso totale lordo Stato di € € 200,00 (corrispondente a 8:35 ore a € 23,22 cadauna
LORDO STATO).
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle
ore svolte (al di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte.
F.to Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CUPPINI PATRIZIA

