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Prot. n.            2881/B.15-B.28 San Vito dei Normanni, 14 settembre 2016 
                             
Risposta alla nota n°  Al  Dott. Quarta Antonio Ferdinando Via Aldo Moro Brindisi 
del   Albo – Sede 
   Sito web della scuola  

 
Oggetto:  Nomina Collaudatore progetto PON -FESR-2014-2020  
                        ““Realizzazione di ambienti digitali” Apprendere Continu@mente- codice identificativo  
                          10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-587 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali - 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

VISTE  Le delibere del Collegio dei Docenti n. 22 del 29 ottobre 2015 e del Consiglio di Istituto 
n. 87 del 30.10.2015 di adesione al progetto per la realizzazione al PON di cui all’avviso  
prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/5725  del  23/03/2016   Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 

VISTA la lettera prot.  AOODGEFID/5877 del 30/03/2016  di autorizzazione all’avvio del progetto 
finalizzato alla “Realizzazione di ambienti digitali”    
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”   

VISTA la nota  USR per la Puglia prot. AOODRPU/5573 del 5.4.2016- Fondi Strutturali Europei- 
Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

VISTA la nota Miur prot.n. AOODGEFID/1588 del 13.1.2016 con cui l’Autorità di Gestione  ha 
reso disponibili le Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  

VISTO il proprio Bando prot.n. 2296/B.15-B.28 del 20 luglio 2016 con cui avviava la procedura 
per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto interno o esterno all’Istituto a cui affidare 
l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE   

CONSIDERATO che sono pervenute nei termini previsti dal bando n. 2  domande di  
 partecipazione alla selezione di Esperto Collaudatore 
VISTO Il prospetto Comparativo prot. n. 2449/B.28  pubblicato in data 18 agosto 2016 



 
TRA 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Concetta Siciliano (nata a San Vito dei Normanni il 
21/11/1957), in qualità di legale rappresentante del Secondo Istituto Comprensivo di S. Vito dei 
Normanni con sede in Piazzale Kennedy (Codice Fiscale 81002230746) 

 
E 

 Il Dott. Quarta Antonio Ferdinando nato a Brindisi il 21/05/1960  e residente in Brindisi in Via Aldo Moro 
75, Codice Fisc. QRTNNF60E21B180H  

si stipula il presente 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

Art. 1 
L’esperto dovrà :  

1. Collaborare con il personale designato dal Dirigente Scolastico per verificare  la corrispondenza dei 
beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al Progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. collaborare con il personale designato dal dirigente Scolastico per verificare i documenti relativi alla 
consegna dei beni e verificare la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di gara 
indetto dall’istituto; 

3. eseguire un controllo completo dei beni acquistati per verificare che siano in grado di svolgere le 
funzioni richieste; 

4. svolgere l’incarico secondo le riunioni del calendario approntato dall’istituto; 
5. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

6. redigere i verbali relativi alla sua attività 
 

Art. 2 
Al termine del progetto sarà attribuito un compenso orario  di € 30,00 (onnicomprensivo delle 

ritenute a carico dell’amministrazione e del dipendente) per un totale di massimo di € 200,00  in relazione alle 
effettive ore svolte e documentate. Detto compenso sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei 
Fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle 
risorse finanziarie. 

L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa, 
ritenuta d’acconto e irap a carico dello stato.  

Art. 3 
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 

procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n. 196/03 e delle normative vigenti. La presentazione 
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande 
ed all'utilizzo delle stesse. 

Art. 4 
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi 

nel rispetto delle indicazioni vigenti delle “Disposizioni ed istruzioni” dei progetti PON. 
 

Art. 5 
 Al presente atto viene data pubblicità mediante affissione all'Albo e al sito Web 
             www.secondocomprensivosanvito.gov.it/ di questa Istituzione Scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to D.ssa Maria Concetta Siciliano 
IL COLLAUDATORE 

f.to Dott.Antonio Ferdinando QUARTA 
 


