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Prot. N. 4465 IV/11  del 04/12/2018 Chiaravalle Centrale 

 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR - 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Risorse Fondo Sviluppo e Coesione. 

Avviso   Pubblico   -   Dotazioni   Tecnologiche,   Aree   Laboratoriali e Sistemi 

Innovativi di Apprendimento On-line a Supporto della Didattica nei Percorsi di 

Istruzione. 

Titolo del Progetto: “Laboratorio Matematico-Scientifico di Robotica Educativa, 

Elettronica Educativa, Coding, scienze”- Codice Progetto 2017.10.8.1.072 - CUP 

C34D17000080007 

 

                                       DECRETO DI NOMINA ESPERTO COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

Vista il decreto della Regione Calabria prot. n. 11450 del 17/10/2017 con cui sono state 

approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico 

approvato con Decreto della Regione Calabria prot. n. 3148 del 23 marzo 2017; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative 

e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 

all’allegato sulle modalità di applicazione. 

Vista la normativa vigente di riferimento 
Visto l’avviso Prot. n. 4166 IV/11 del 17/11/2018 rivolto a personale interno 

all’istituto per  il reclutamento di un Esperto Collaudatore cui affidare 

l’incarico nell’ambito del progetto Codice 2017.10.8.1.072.; 

                  Visto il verbale n. 2 di valutazione candidature di selezione per il reclutamento di Esperto  

                 Collaudatore Prot. N. 4463 IV/11  del 04/12/2018; 

 

 

                                                    CONSIDERATO 

 

 

Che per la selezione in oggetto è stata presentata una sola candidatura entro i termini previsti dal bando 

protocollata con il numero 4189 IV/11 del 19/11/2018; 

 

DISPONE 
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di affidare al docente prof. Rombolà Francesco l’incarico di Esperto Collaudatore per la realizzazione 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi – Progetto Piattaforma web e sistemi di apprendimento a supporto della didattica 

inclusiva, Codice 2017.10.8.1.072, da impiegare nella realizzazione del Progetto per le seguenti attività: 

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE: 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 

In particolare dovrà: 

 s volgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

L’attività sarà retribuita con compenso omnicomprensivo pari a € 480,00 (lordo dipendente). 

L’importo sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno. L’attività 

svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

f.to dott.ssa Elisabetta Zaccone 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


