
 
 

Prot. n. 944/IV.5  Vercelli, 12.02.2018 

Al Prof. Alessandro FERRARO 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto:  Progetto PON 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6 “Laboratorio Test Capacità Fisiche E Area Sportiva 

Attrezzata Esterna”- CUP  H66J17000390007 – NOMINA COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii. 

- Visto il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR) il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

-  Visto l’avviso MIUR prot. n. A00DGEFID/1479 del 10.02.2017 PON FESR - Azione 10.8.1 - finalizzato alla 
realizzazione di laboratori sportivi, musicali e coreutici;  

-  Vista l’autorizzazione prot. AOODGEFID\31814 del 02.08.2017 del progetto presentato con candidatura n. 33887, 

nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, finalizzato alla realizzazione di laboratori sportivi, musicali e coreutici - 10.8.1.A5-FESRPON-PI-2017-6  
“Laboratorio Test Capacita' Fisiche E Area Sportiva Attrezzata Esterna”;  

-  Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 2014-
2020;  

-  Visto l’avviso pubblico prot. 86/IV.5 del 08.01.2018 per il reclutamento di personale interno all’Istituto;  

-  Visto il verbale prot. 554/IV.5 del 25/01/2018  della commissione di valutazione delle candidature pervenute; 

-   Vista la graduatoria definitiva pubblicata con prot. 936/IV.5 del 12.02.2018;  

 

DECRETA 

 

la nomina di n. 1 esperto collaudatore  per  il PON FESR in oggetto nella persona del Prof. Alessandro FERRARO, 

nato a Torino il 19.01.1955, C.F. FRRLSN55A19L219X, con funzione di docente presso questa Istituzione scolastica. 

 

Compiti Del Collaudatore 

L’esperto collaudatore ha il compito di: 

• verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate; 

• verificare la funzionalità delle attrezzature stesse 

• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; coordinarsi con il Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la verifica della corretta 

installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. nell’ambito del collaudo partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento dello stesso; 

• svolgere l’incarico in orario eccedente l’orario d’obbligo; 



 
 

Decorrenza e durata dell’incarico 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà  al termine del progetto. 

 

Compenso 
L’attività svolta verrà retribuita secondo il costo orario previsto nella tabella 6 (prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo) allegata al CCNL – comparto scuola – del 23.01.2009: 

Importo orario onnicomprensivo: € 23,22 

Compenso lordo massimo: € 415,24 (euro quattrocentoquindici/ventiquattro).  

 

Per tale attività il compenso orario di cui all’art. 2, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale è 

onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali ed IRAP. La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore 

effettivamente rese, comprovate dalla documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti 

della normativa di cui sopra. 

La liquidazione del compenso spettante avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di 

riferimento del presente decreto. 

 

Recesso 

Ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto/incarico in essere a seguito di formale e motivata comunicazione con 

almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. In caso di recesso da parte del committente si procederà alla liquidazione del 

lavoro effettivamente svolto che verrà calcolato in misura proporzionale rispetto all’incarico complessivo. 

 

Sicurezza 
Il Prof. Alessandro Ferraro potrà accedere agli uffici del committente e per questo si richiamano le norme di sicurezza di 

cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro per quanto riguarda l’uso delle 

apparecchiature elettroniche utilizzate. 

 

Privacy 

Il Prof. Alessandro Ferraro dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del committente ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente incarico. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
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