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Al Prof. MELES DOMENICO 
SEDE 

All’Albo scuola 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del M1UR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
- PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione -obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Realizzazione dell’infiastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 
 
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si comunicava la graduatoria 
dei progetti valutati ammissibili; 
 
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati. 

Vista la circolare del MIUR prot n, AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEF1D/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Visto il bando  che prevede l'affidamento dell'incarico di progettista e collaudatore al personale interno alla scuola;   
                                                                                     
Visti i criteri di scelta per l’assegnazione degli incarichi al personale interno ai fini della selezione dei candidati con 
analisi comparativa dei curricula; 
 
Visti i punteggi attribuiti sulla base dei criteri definiti dal Bando; 
 
Vista l’unica istanza pervenute in tempo utile; 
 

I N C A R I C A 
 

il prof.  MELES DOMENICO nato a nato a Sant’Antimo (NA) il  03/03/1963 in servizio presso questa scuola in qualità 

di docente di TECNOLOGIA a tempo indeterminato a svolgere il ruolo di Collaudatore del progetto nazionale Progetto 
cod. 10.8.1.A2-FESRPON- CA-2015-161 -  CUP E96J14003390007 
il prof. MELES DOMENICO si impegnerà a svolgere le seguenti mansioni: 
1) collaborare con il progettista per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto 
al progetto stilato  
2) collaborare con il progettista per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza 
rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto  
3) eseguire un controllo a campione, o, laddove vengano riscontrate difformità un controllo completo dei beni acquistati  
4) redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati  
Per i sopraelencati compiti al docente sarà corrisposto un compenso complessivo pari ad  € 69,66 (lordo stato) pari ad  
ore 3 a € 23,22 (quota ccnl  lordo stato) al termine del progetto e su effettivo finanziamento ministeriale.  

Per accettazione                                                                                   F.TO  digitalmente  

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                            

F.to Prof. Meles Domenico                                                                 (Dott. Prof.Giovanni Rispo)  
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