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8327/A02/P0006 del 05/12/2017 Data 02 dicembre 2017 
 
  
 Alla Prof.ssa Soru Luisa 
 

 
 

Oggetto: PON FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 
obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature 
per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori 
musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 - CUP 
G56J17000610007 – Incarico per lo svolgimento delle attività di collaudatore 

 
PREMESSA 

1. Ragioni del conferimento. 
- In riferimento l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 del MIUR  rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici a indirizzo sportivo - 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 – Azione 10.8.1; 

 
- Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID/31798 del 26/07/2017 con 

oggetto: “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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 
relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa.”  

 
2. Criteri di scelta. 

Sulla base delle procedure previste nell’avviso di selezione ad evidenza pubblica per una figura 
per lo svolgimento delle attività di collaudatore Prot. n°7109/P0006 del 03 novembre 2017 e 
Prot. n°7681/P0006 del 17 novembre 2017, e sulla base dell’individuazione Prot. 7964/P0006 del 
24 novembre 2017.  
 

3. Norma di riferimento. 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei”. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

CUP " G56J17000610007" 

ESPOSTO ALL’ALBO CON N°163 
DAL  13/12/2017 AL 31/08/2018 
                                        Firma as 



- Visto il D.Lvo n° 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni – norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- in applicazione di quanto previsto dall’art.40 del D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 – 
regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche; 

- in base al CCNL scuola vigente; 
 

4. Autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
Constatato che il destinatario del presente incarico è dipendente di questa scuola; 
 

5. Disponibilità finanziaria. 
A valere sulle risorse finanziarie del Progetto P60 del Programma Annuale 2017. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
AFFIDA IL PRESENTE INCARICO 

 
6. Dati anagrafici. 

SORU LUISA 
Codice fiscale: SROLSU60P59D334T 
nata a Domusnovas (CI)il 19/09/1960 
residente in VIA B. BUOZZI, 45 - 09015 – DOMUSNOVAS (CI) 

 
7. Tipologia dell’incarico o contratto. 

Incarico a dipendente della stessa Amministrazione Pubblica (comparto scuola). 
 
8. Oggetto dell’incarico o contratto. 

a) ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;  

b) verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 
tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 
quello della scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

c) verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  
d) verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  
e) coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati; 
f) redigere i verbali relativi alla sua attività.  

La durata dell'incarico è stabilita in numero di 25 ore da svolgersi nel periodo dicembre 
2017 – giugno 2018 

 
9. Modalità di prestazione dell’attività. 

L'attività è da svolgersi al di fuori del proprio orario d’obbligo, secondo le indicazioni del 
Dirigente Scolastico. 

 
10. Natura del rapporto. 

Il rapporto si inquadra tra le attività aggiuntive del proprio rapporto di lavoro per attività non 
comprese tra i compiti e doveri d'ufficio, e i compensi dovuti saranno assoggettati alle ritenute 
previdenziali, assistenziali e erariali di legge. 

 
11. Corrispettivo. 

Il compenso orario riconosciuto è di euro 17,50 al lordo delle ritenute di legge, pari alla misura 
prevista nella tabella 4 del  CCNL scuola vigente per le attività aggiuntive diverse da quelle di 
insegnamento. La misura del compenso è stabilita in un massimo di € 492,85 onnicomprensive 
anche degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata 
all'attività effettivamente svolta. 

 
12. Trattamento dei dati personali. 



I dati personali acquisiti in relazione al presente incarico verranno trattati esclusivamente per le 
attività ivi previste e non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione; 
potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si renda 
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ubaldo SCANU 
 
/as 
 
Accettazione 
Il/la sottoscritto/a accetta il presente incarico e si impegna a garantire l’effettuazione completa del 
servizio. 
Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. n° 196/2003 e di prestare il suo consenso al trattamento dei propri dati personali come 
previsto nel presente incarico. 
 
 
Data e firma ………………………………………………………….. 
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