ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
San Martino Buon Albergo
Via Luigi Gottardi 2/b - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel. 045/990148 - Fax 045/990155 e-mail: vric84000t@istruzione.it
CODICE UNIVOCO UF69BO

C.F. 80022040234
Prot.

3330

/

C06

C.M VRIC84000T

San Martino Buon Albergo 04/10/2016
Agli atti della scuola
Alla docente Debora Carmela Niutta

L a Dirigente Scolastica
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 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;
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 n. n. 69 del 16/11/2015 con la quale è
stato inserito nel Programma Annuale 2016 il Progetto;

VISTA la delibera del Collegio Docenti di adesione n.° 2 del 20/11/2016;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale è stato
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 25.998,20 per
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 2 12810 del 15/10/2015 - FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI;
VISTA

la delibera n. 23/2016 del 10/05/2016 con la quale si è disposta l’assunzione
in bilancio, ai sensi dell’art. 6 – comma 4 D.I. 44/2001 del Progetto autorizzato
e finanziato;

CONSIDERATO che con comunicazione prot. 2158/C06 del 14.06.2016 è stata indetta la
selezione per le figure di progettista e collaudatore e che a tale informativa
nessuna professionalità interna ha dato la propria disponibilità;
CONSIDERATO che con nota prot. 2382/C06 del 05.07.2016 la sottoscritta Dirigente
Scolastica Anna Paola Marconi ha assunto la qualifica di progettista a titolo

completamente gratuito;
CONSIDERATO che in fase progettuale si è privilegiata l’utilizzazione dei fondi per
l’acquisto dei materiali rispetto alle spese per le funzioni tecniche;
CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico nell’ambito dell’Istituto si è verificato un
notevole ricambio di personale;
VISTA

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le attività
di collaudatore-addestratore prot. 3165/C06 del 21.09.2016;

VISTA

la domanda, prot. 3181/b1, presentata dalla docente Debora Carmela Niutta che
sola ha chiesto di partecipare alla selezione;

CONSIDERATO che la docente possiede i requisiti richiesti ed inoltre riveste anche la
funzione di Animatore digitale incaricata di guidare i processi di attuazione del
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nel nostro istituto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
INCARICA
La docente Debora Carmela Niutta, come collaudatrice per il Progetto FESR 10.8.1 - Dotazioni
tecnologiche e laboratori 10.8.1.A3 - Ambienti multimediali, nella realizzazione del Piano
Integrato di Istituto per le attività collaudo-addestramento.

Per le attività di collaudo la docente dovrà:
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature installate e quelle
previste nell’ordinativo di acquisto (come da capitolato tecnico);
 redigere i verbali dettagliati relativi all’ attività svolta;
 verificare le funzionalità e la piena efficienza degli apparati installati;
 redigere il verbale di collaudo delle apparecchiature installate.
 formare il personale dell’I.C. sulle modalità utilizzo delle apparecchiature installate.
il compenso sarà commisurato alle ore di attività effettivamente svolte (10 ore max) ai sensi
della tab. 5 (ore funzionali) del CCNL 2006/2009.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’istituto.

La Dirigente Scolastica
Anna Paola Marconi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

