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prot. n. 3530/C01                                                                                        Bologna 31 maggio 2016 

all’ins.  Silvia Fiorenzo 

 p.c. al Dsga 

 
Oggetto : Incarico – Collaudatore 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “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 Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo –contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 n. 109 del 24 settembre 2015 e n. 128 del 12 gennaio 2016 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015-2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5893 del 30 MARZO 2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione del PON  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 134 del 05 febbraio 2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

Finanziario; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 06 novembre 2015 di adesione al progetto PON per la realizzazione di 

ambienti digitali  in base all’avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015; 

VISTA la Delibera del Collegio docenti prot. 5949 del 12 novembre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali  in base 

all’avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento dell’attività di n. 1 progettista e di n. 

1 collaudatore nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-23; 

VISTO l’avviso interno Prot.3179 /C14   del 16 maggio 2016 “Selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 

PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-23”; 

VISTA l’individuazione effettuata in base alla valutazione dei Curricula Vitae; 

CONSIDERATA l’unica candidatura pervenuta 
 

SELEZIONA 
 

quale ESPERTO COLLAUDATORE 

 
Cognome e Nome                                             SILVIA FIORENZO il 25-10-1965 provincia FI                   

 

e 

CONFERISCE 

 
alla S.V. l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)



Pertanto                                                 SI CONVIENE E SI STIPULA 

ART. 1 

Obblighi del Collaudatore 

 
Il  Collaudatore è  obbligato a  svolgere la  prestazione descritta al  successivo art.  2,  senza  alcun  vincolo  di 

subordinazione, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente. 

La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa  presso l’Istituto Comprensivo n. 18 di Bologna. Il 

Collaudatore nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico è tenuto ad eseguire i seguenti compiti: 

•   Provvedere al collaudo (secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico) delle attrezzature acquistate; 

• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

•   Verbalizzare le riunioni per  il collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori. 

•   Redigere il verbale di collaudo finale; 
 

 
 

ART. 2 

 
Prestazione 

 
Il Progettista si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico,che verranno compensate come di seguito 

specificato: 

 

Tipologia 
dell’attività 

Totale lordo complessivo 

Collaudatore 

PON 10.8.1.A3-

FESRPON-EM-

2015-23. 

euro 200 lordo stato 

 

ART. 3 

 
Compenso 

 
Il compenso orario di cui all’art. 2 , come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale è  omnicoprensivo di tutti gli 

oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi nonché dell’IVA in caso di fatturazione, se dovuta. 

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.. 

Nulla sarà dovuto al Progettista da parte dell’Istituto/scuola anche per le attività già svolte nell’ipotesi di revoca del 

finanziamento ed in tutte quelle circostanze in cui non sarà possibile portare a termine l’attuazione dell’intervento formativo. 

I compensi erogati con il presente incarico non danno luogo ad alcun trattamento assistenziale e/o previdenziale né a trattamenti 

di fine rapporto. 

Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione verranno rimborsate 

all’esperto le solo spese effettivamente sostenute.. 

 
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 60 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del MIUR. 
 
 

 
ART. 5 

 
Risoluzione del rapporto e/o recesso 

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. 

Non si ha diritto al recesso anticipato dal  presente incarico, fatte salve gravi e documentati motivi personali e/o di salute. In 

tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato all’effettiva prestazione resa. 

 
 

 

ART. 6



Sospensione del Corso 

In caso di urgenza e necessità , è consentita al Dirigente la sospensione delle attività. 
 

 
ART. 7 

 
Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 

Ai sensi della Legge 196/2003, il Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del  

presente contratto. Con    la  sottoscrizione   della presente lettera di  incarico, si  autorizza il  Dirigente al trattamento di 

dati personali allegati di cui al D. Lgs. N.196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente . 
 

ART. 8 
Oneri 

 
Sono a carico dell’esperto collaudatore tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, se dovute, 

secondo le leggi vigenti. 

Il presente contratto è. soggetto a registrazione in caso d’uso. Le disposizioni di riferimento sono l’art. 1, lett. b della parte II 

della Tariffa all. A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per gli esperti liberi professionisti, l’art. 10 per gli esperti non liberi 

professionisti. 

 
ART. 9 

Controversie 

 
In caso di controversie relative alla presente si procederà a definizione con il ricorso ad arbitrio rituale, secondo le forme del 

codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo dal tribunale ai sensi dell’articolo 825 C.p.C. In alternativa si 

indica, comunque, quale Foro competente alle liti quello di Napoli. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del   Codice Civile attualmente 

in vigore. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Collaudatore 

Silvia Fiorenzo  
 
 
 
 

Dirigente scolastico 

Dr.ssa Antonella Falco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.. 2 D. Lgs. n. 39/93 


