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Protocollo (vedi segnatura) 

 
Codice CUP: J38G18000100007 
PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 

 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo 
on-line   
Amministrazione 
Trasparente 
del sito internet 
dell’istituzione scolastica 
www.iisgubbio.gov.it  
 

 
NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI COLLADUAT ORE PER 
PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 37944 1009087 Laborator i 
professionalizzanti innovativi chiave digitale  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26 gennaio 2016, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2015-19; 

VISTO   L’avviso prot. 37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale Azione 10.8.1 - Dotazioni 
tecnologiche e laboratori 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti; 
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VISTA  La nota prot. AOODGEFID/10013 del 20/04/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a € 100.000,00; 

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

VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 23575-08 del 24/10/2017 con la quale è stata 
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA   La delibera del Consiglio di Istituto CI-2018-003-013 del 02/05/2018 di attuazione 
del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione delle variazioni al Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato 
e finanziato 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4; 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento 
della/e attività di progettazione nell’ambito del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-
UM-2018-4 Riqualificazione laboratorio CNC; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di un 
colladuatore per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-
UM-2018-4 37944 1009087 Laboratori professionalizza nti innovativi 
chiave digitale ; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 
VISTO  il provvedimento di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

 
NOMINA 

 
Il Prof. CASTELLANI Stefano Cf CSTSFN56R16E256X quale COLLADUATORE  

per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-4 37944 1009087 
Laboratori professionalizzanti innovativi chiave di gitale , secondo gli obiettivi, le finalità 
e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica. 

 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni 
acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal 
progettista;  

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici);  

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature 
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti;  

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;  
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei SS.GG.AA. e con l’esperto 

Progettista per tutte le problematiche relative al progetto in parola, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività.  
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A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un 

compenso totale lordo Stato di € 116,10 (corrispondente a 5 ore a euro 23,22 cadauna LORDO 

STATO).  

 
 

La S.V. riceverà un badge per la registrazione delle ore di collaudo svolte. 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

 
 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                                       IL PRESIDENTE 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof. David NADERY 

 (Documento sottoscritto con firma digitale) 
 

     Per accettazione 
Prof. Stefano Castellani 
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