Protocollo n. 0005472/2020 del 17/12/2020

LICEO POLIVALENTE STATALE

“Don Quirico PUNZI”
SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
LINGUISTICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 - Fax: 080.4444150
Web: www.liceocisternino.gov.it

Pec:
brpm04000v@pec.istruzione.it

e-mail:
brpm04000v@istruzione.it

All’A.T. Vincenzo Suma
Sede

Oggetto: Nomina collaudatore
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione
– 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” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo.
Codice identificativo di progetto: 10.8.6AFESRPON-PU-2020-432
Titolo: OLTRE I CONFINI 4.0
CUP: J36J20000220007
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 DPR 275/99 , concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

VISTO L’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo prot.
n. AOODGEFID del 15/06/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – 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” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” ;
VISTA

la nota MIUR prot. nr AOODGEFID /20844 del 10/07/2020 inviata all’USR – Puglia
con cui si comunica l’autorizzazione dei Progetti riferiti all’ Avviso Pubblico innanzi
citato;
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VISTO

la nota MIUR AOODGEFID / 22964 del 20.07.2020 con cui si comunica all’Istituto la
formale autorizzazione del Progetto 10.8.6AFESRPON-PU-2020-432 titolo: OLTRE I
CONFINI 4.0;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020” trasmesse con nota MIUR prot. nr 1498 del
9.2.2018;

VISTA

la formale assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento innanzi
indicato con l’inserimento del Progetto 10.8.6AFESRPON-PU-2020-432 dal titolo:
OLTRE I CONFINI 4.0 prot. n. 3573 del 27/07/2020;

VISTO

Il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

VISTO

il bando interno per il reclutamento di 1 collaudatore prot. n.5304/2020 del
04/12/2020;

CONSIDERATO che allo scadere dei termini previsti è stata presentata una sola domanda da
parte dell’A.T. SUMA VINCENZO assunta al protocollo in data 9/12/2020
prot. n. 5325/2020;
CONSIDERATO che dalla valutazione del punteggio da parte della Commissione all’uopo costituita
sono stati attribuiti 15 punti come da verbale prot. n. 5360/2020 del
10/12/2020;
VISTO

il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 5445/2020 del
16/12/2020;
Nomina

L’A.T. Suma Vincenzo, nato a Ceglie Messapica (Br) il 7/06/1981, Collaudatore del progetto PON
10.8.6AFESRPON-PU-2020-432 Titolo: OLTRE I CONFINI 4.0
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, non
superiori a 5. Il compenso da corrispondere è pari a € 100,00 comprensivo degli oneri a carico
dell’Amministrazione.
Il Collaudatore dovrà :
- Verificare la corrispondenza fra le apparecchiature ed i servizi forniti dalla Ditta e quanto
indicato nell’offerta e nel contratto-ordine di fornitura .
- Verbalizzare l’attività svolta.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto di fondi comunitari
e nazionali di riferimento del presente incarico.
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Per accettazione
L’Assistente Tecnico
Suma Vincenzo
_____________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni MUTINATI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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