
 
All’Albo on line dell’Istituto  - 

ATTI 

Sito Web 

 

Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID N. 0005403 DEL 16/03/2016 finalizzato alla 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale( PNSD)  

Progetto RECORD LAB - CIG: Z5B1FD5B7F CUP: I49J16000350008 

 
Conferimento incarico collaudatore 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche”; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il decreto MIUR 11/03/2016 n. 157 con il quale sono stati destinati fondi alla 

realizzazione di Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni 

scolastiche del primo ciclo di istruzione; 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR n. 0005403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del PNSD; 

 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 62 del 09/02/2017 di approvazione del progetto 

“Atelier Creativi”; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n°17 del 27-01-2017 di approvazione delle graduatorie 

regionali per l’ammissione al finanziamento, nella quale il progetto “Atelier Creativi” di questo 

Istituto risulta utilmente collocato al posto n. 79 con punti 68,11;  
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VISTA la nota prot. n. 2357 del 01/03/2017, con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di 

trasmettere la pertinente documentazione amministrativa, compresa la richiesta sottoscritta 

dal dirigente Scolastico di erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della Ricerca; 

 

VISTA la nota prot. 0020598 del 14/06/2017 con la quale il MIUR comunica l’ammissione al 

finanziamento del progetto per €. 15.000,00; 

 

VISTO il cofinanziamento Progetto Atelier Creativi della BCC di €. 1.000,00; 

 

VISTA la nomina del R.U.P prot. n.. 5870/A22  del 08/09/2017; 

 

VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2017, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

09/02/2017; 

 

VISTO il parere di regolarità espresso dai Revisori dei Conti in data 29/03/2017 in merito al 

Programma Annuale 2017; 

 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. 4416/A28c del 28/06/2017 relativo 
 all’assunzione in bilancio del progetto autorizzato e la successiva delibera n. 85 del  
4/07/2017            
 
VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 17/05/2016, di approvazione dei criteri  
comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di                             
esperti; 
 
RILEVATA   la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’                
attività di collaudo nell'ambito del progetto de quo;  
 
AVVIATA  in data 11/10/2017 con nota Prot. n. 7771/A22  la procedura per il reclutamento di 
personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo Carmagnola 2, da impiegare 
nell’ambito del progetto Atelier creativi quale figura di esperto Collaudatore; 
 
VISTA  la proroga dell’avviso in data 18/10/2017 Prot. n. 8169/A22 
 
PERVENUTA nei tempi prescritti l’unica candidatura per l’incarico suddetto da parte l’Ass.te 
Amm.vo Musarra Frannando Giuseppe; 
 
CONSIDERATO che la richiesta presenta i requisiti previsti dal bando interno; 
 

CONFERISCE L’INCARICO 
 
all’Ass.te Amm.vo Musarra Frannando Giuseppe per l’attività di collaudo, nell’ambito del 
Progetto atelier creativi, denominato RECORD LAB 
 

 



ART. 1 - Compenso Prestazione 
l’Ass.te Amm.vo si obbliga a svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro, le prestazioni oggetto del 
presente incarico, da imputare alla voce di costo "spese tecniche e per progettazione" di cui 
all’art. 4.3.3 dell’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016. 
 

La durata dell’incarico decorre dalla data di conferimento sino a chiusura del progetto. La 
misura del compenso è stabilita in € 300,00 (tetto massimo) omnicomprensivo  
I costi potranno essere rapportati a costi orari unitari facendo riferimento alla tabella 5 allegata 
al CCNL 29.11.2007. 
Il relativo pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate oltre il normale orario di 
servizio, certificate mediante la presentazione di opportuna documentazione (registro delle 
firme di presenza), e sarà liquidato al termine di tutte le attività, di norma, entro 30 giorni 
dall’avvenuta erogazione del finanziamento MIUR. 
 
ART. 2 – Obblighi della prestazione 
1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente scolastico che deve essere preventivamente concordata con il 
fornitore; 
2. Verificare la piena corrispondenza del materiale consegnato, con le tipologie, le 
caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 
3. Verificare di concerto con il titolare/delegato della ditta appaltatrice che il materiale 
consegnato/installato sia nuovo, in perfetto stato di conservazione ed efficienza, esente da 
difetti, menomazioni e vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego. Verificare il perfetto 
funzionamento di tutte le attrezzature acquistate. 
4. Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per affrontare in modo efficiente 
tutte le esigenze e le problematiche che dovessero insorgere, al fine della corretta e completa 
realizzazione del progetto; 
5. Redigere i verbali relativi alla propria attività svolta e tenere aggiornato il registro delle 
firme delle presenze attestante le ore effettivamente prestate per l’espletamento dei compiti. 
 
ART. 3 – Risoluzione del rapporto e/o recesso 
II Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle 
prestazioni di cui ai precedenti punti. 
L’Ass.te Amm.vo non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e 
documentati motivi personali e/o di salute. In tal caso alla stessa verrà corrisposto un 
compenso commisurato all'effettiva prestazione resa. 
  
ART. 4 – Trattamento dei dati personali Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti 
dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei 
diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.  
 
ART. 5 - Incompatibilità 
L’Ass.te Amm.vo posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e 
successive modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le 
dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente. 

Il Dirigente Scolastico 
Rosalinda Rambaldi  


