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Istituto Professionale per i Servizi, l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera -  “E.Lussu” Alghero – cod. SSRH01802G 

Istituto Professionale Industria e Artigianato “Don Minzoni” Alghero – cod. SSRI018012 

Prot. 3099/2019        Alghero 26/03/2019 

Al Prof.ssa Galati Maria Grazia 
 Al fascicolo personale  

Agli atti contabili 
 Al sito web dell’Istituto  

 

 
Oggetto: Lettera di incarico in qualità di collaudatore- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 
12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori Professionalizzanti. Progetto. 

 
Sotto azione  Codice identificativo 

progetto1  
Titolo modulo  Importo autorizzato 

forniture  
Importo autorizzato 
spese generali  

Totale autorizzato 
progetto  

10.8.1.B2  10.8.1.B2-FSC-SA-2018-41  Un laboratorio all'avanguardia  63.750,00  11.250,00  75.000,00  

CUP     G17D17000050007          

RDO 2063462   CIG 76302601BF 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 
in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1. B2 - 
Laboratori professionalizzanti  
 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9932 DEL 20/04/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività 
relative al piano operativo nazionale PON per la scuola, Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, 
l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”, Sotto-azione 10.8.1. B2- Laboratori professionalizzanti 
dal Titolo” Un laboratorio all’avanguardia” e il relativo impegno di spesa di € 75.000,00: 

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti VERBALE N. 5-2017 del 26/02/2018 e del Consiglio di Istituto 
VERBALE N. 2 DEL 7/02/2018 di adesione al progetto Sotto-azione 10.8.1. B2 – Laboratori 
Professionalizzanti dal Titolo” Un laboratorio all’avanguardia” da realizzarsi presso l’IPSAR; 
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Visto Piano Triennale dell’offerta formativa approvato dal Collegio Docenti il 14/12/2018 e 
adottato dal Consiglio d’ Istituto con delibera del 18/12/2018; 

Visto il Programma annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 28/02/2019: 
Visto Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 dei finanziamenti 

erogati con fondi strutturali relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

Visto il D. Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

Considerato che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori pur 
senza variazione dei costi e di tipologia di strumenti e materiali richiesti giusto quanto previsto anche 
nella lettera di autorizzazione (I prospetti economici riferiti alle attrezzature che compongono la voce 
C -“Acquisti di beni” inseriti in fase di candidatura sono da considerarsi preliminari e pertanto 
potranno essere aggiornati in corso d’opera alla luce di una più attenta analisi dei costi di mercato). 

Considerato  che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati nell’ambito del 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) prevede anche la 
nomina di un collaudatore; 

Visto  l’avviso di selezione prot 2909/2019 del 20/03/2019 per individuare tra il personale interno n. 1 
figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto citato;  

Visto  che è pervenuta una sola candidatura presentata dal Prof. ssa Galati Maria Grazia la quale risulta in 
possesso dei requisiti previsti;  

 
CONFERISCE 

 
Alla Prof.ssa Galati Maria Grazia l’incarico di Collaudatore delle attrezzature indicate nel bando di selezione e relative 
alla realizzazione del Progetto: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 (bis) del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1. B1 – Laboratori Professionalizzanti.  

Sotto azione  Codice identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo autorizzato 
forniture  

Importo autorizzato 
spese generali  

Totale autorizzato 
progetto  

10.8.1.B2  10.8.1.B2-FSC-SA-2018-41  Un laboratorio all'avanguardia  63.750,00  11.250,00  75.000,00  

 
Si conviene, inoltre, quanto segue:  
 
La Prof.ssa Galati Maria Grazia in qualità di collaudatore svolgerà i seguenti compiti:  
 

1. ad avvenuta consegna delle attrezzature indicate nel capitolato di gara e nel bando di selezione prot. 2909 
del 20/03/2019 del provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica 
stabilita dal Dirigente Scolastico; 

2. 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 corrispondente scheda tecnica 
predisposta in fase di progettazione;  

3.  redigere i verbali di collaudo;  
4.  verificare l’esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  
5.  verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature.  
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati 

Per il Collaudo delle attrezzature è previsto un compenso, nella misura massima di € 750,00 così definito: 

   Lordo dipendente   IRAP INPDAP TOTALE lordo Stato 

N. Ore  Importo Orario   Totale  8,50% Importo 32,70% importo   

30                  17,50           525,00    8,50%       44,63    32,70%       171,68            741,30    



Il compenso, in ogni caso sarà commisurato alla effettiva attività svolta. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
La liquidazione del compenso spettante avverrà solo ad erogazione dei fondi da parte dell’autorità di 
gestione  
 
 L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, di € 750,00 autorizzato nel Piano Finanziario viene 
assunto al Conto A03-15 denominato “Progetto PON FESR 10.8.1. B2 -10.8.1.B2-FSC-SA-2018-41  - “ Un Laboratorio 
all’avanguardia” del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019.  
In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 

documentazione (verbali/registri presenze, ecc.).  

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili 

all'Amministrazione medesima. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed 

essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta 

dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a 

prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 

l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto. 

 L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell'ambito 

del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Avviso 37944 del 12/12/2017 Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 

 
          Il Dirigente Scolastico 
            Dott. Mario Peretto 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
  

 


