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Prot. n. 1617C/14                  VELLETRI, 31/05/2016 
 
                AL SIG. CAPOZZI MARCO 
                SEDE 

 
 
CUP: F16J15001540007 
CODICE PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-321 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA’ DI COLLAUDATORE “ PROGETTO PON”. 
 
 
VISTO il Bando PON FERS prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “ Per la realizzazione di Ambienti 

Digitali” 2014-2020; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con la quale il MIUR autorizza l’avvio delle attività e il 

relativo finanziamento del progetto; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è stato necessario reperire e selezionare personale 

interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 
VISTO l’avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista, Collaudatore, prot. n. 1182 

emanato in data 23.04.2016; 
VISTA la domanda di partecipazione pervenuta da parte del personale interno; 
VISTO il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1546 del 24/05/2016; 
 
 

CONFERISCE 
 

l’incarico di COLLAUDATORE, per il progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-321 al Sig. CAPOZZI MARCO. 
 
Il Collaudatore nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico è tenuto ad eseguire i seguenti 
compiti: 

 Provvedere al collaudo 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;  
 Redigere i verbali di collaudo;  
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e, con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Verbalizzare le riunioni per  il collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine  dei  lavori. 
Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 220,00. 

Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere rendicontate al termine 
dell’incarico e trascritte su apposito verbale. 

Si comunica inoltre, che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione 
sarà immediatamente visibile anche sul sito della scuola, all’indirizzo: 

www.liceolandi.gov.it. 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                (PROF. TORO ROBERTO) 
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