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Al prof. Mariani Luca 

Sito web 
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Amministrazione trasparente 

OGGETTO: incarico collaudatore interno per la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-
MA-2022-94 Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”.– CUP J14D22001610006   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola — competenze e ambienti per 
l'apprendimento" approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del  
17/12/2014 e s.m.i.; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recante le linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
per l’attuazione dei progetti PON 2014-2020; 

 
VISTO  quanto deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto; 
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VISTO  l’avviso pubblico MI prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia; 

 
VISTA  la candidatura presentata n. 1087557 in data 14/06/2022;  
 
VISTA  la nota MI prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 con cui viene formalmente comunicata 

l’autorizzazione all’avvio del progetto presentato; 
 
VISTE  le indicazioni del Ministero dell’istruzione per la realizzazione degli interventi FSER e FSE; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio Prot. 18738 del 27/09/2022   con il quale è stato iscritto in bilancio 
il progetto con il relativo finanziamento; 

VISTI  la Determina Dirigenziale prot. n. 19471 del 05/10/2022 e l’Avviso prot. n. 19473 del 05/10/2022   
per il reclutamento di un progettista ed un collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.5A-
FESRPON-MA-2022-94 Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”.– CUP J14D22001610006 ;  

 
VISTA  la necessità di nominare una apposita commissione per la valutazione delle istanze pervenute; 
 
VISTO  il verbale della commissione nominata in data 24 ottobre 2022 prot. n. 21224; 
 
VISTA  la disponibilità dell’interessato; 

 

CONFERISCE 

al Prof. MARIANI LUCA l’incarico di collaudatore interno per la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-
MA-2022-94 Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.– CUP J14D22001610006 

 

Art. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.  

Il prof Luca Mariani, in relazione al progetto in oggetto si impegna a: 

 verificare le forniture coerentemente con la proposta progettuale presentate ed autorizzata, 
redigere apposito verbale di collaudo nel rispetto dei tempi previsti dall’AdG; 

 collaborare con DS e DSGA nella realizzazione a regola d’arte dell’attività progettuale. 
 

Art. 2 - DURATA  
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La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività, 
compresa la rendicontazione. 

 

Art. 3 – COMPENSO 

Il compenso massimo previsto, comprensivo di ogni onere, è pari a € 1150,00 rendicontabile nell’apposita 
voce del progetto PON. La prestazione dovrà essere documentata attraverso una relazione sull’attività 
svolta . 

Art. 4 – PAGAMENTI  

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al 
termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del 
finanziamento da parte del M.I.. La misura dei compensi è commisurata al costo orario di cui alle tabelle 
n. 5 e 6 del CCNL/Contratto scuola per il personale interno (costo orario € 17,50 lordo dipendente, pari  a   
€ 23,23 lordo stato) 

 

Art. 5 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E/O RECESSO  

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 
15 giorni. In tal caso al collaudatore  verrà corrisposto un compenso commisurato all’effettiva prestazione 
resa.  

Art. 6 – OBBLIGHI ACCESSORI 

Tutti i dati e le informazioni di cui le parti entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione salvo obblighi di legge e 
relativi alla gestione e rendicontazione del progetto. 

L’incarico decorre dalla data odierna fino al termine delle attività di rendicontazione del progetto. 

Con il presente incarico, Il prof. Mariani Luca autorizza il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati 
personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
GDPR 679 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Luigina Silvestri 

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - AOO  - PR. U. N. 0022468 DEL 08/11/2022 - II.5

File firmato digitalmente da Silvestri Luigina


		2022-11-08T13:51:16+0100
	LUIGINA SILVESTRI




