CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
"CPIA 1 BAT"
SEDE AMMINISTRATIVA c/o Scuola Sec. I grado ”Salvemini”
Via Comuni di Puglia, 4 - 76123 - ANDRIA (BT) – Tel. 0883/246541 –
Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMM301007 - Codice Univoco UF4ZBE
E-mail bamm301007@istruzione.it - P.E.C. bamm301007@pec.istruzione.it

Prot. n. 836/C1FP

Andria, 09/06/2016

Al Prof. RUTA Domenico
Sede
Al sito web

Oggetto: NOMINA COLLAUDATORE
Progetto“CPIA 2.0” Codice Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-1.
Codice CUP: C86J16000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
● VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
● VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\398 del 05 gennaio 2016 rivolto ai Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), finalizzato per la realizzazione delle rete
LAN/WLAN e degli ambienti digitali; 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave;
● VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.4 del 15.01.2016 con la quale è stata approvata la
partecipazione all’Avviso prot. n. AOODGEFID\398 del 05 gennaio 2016 con la presentazione
del Progetto denominato “CPIA 2.0”;
● VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n.4 del 23.02.2016 con la quale è stata
approvata la partecipazione all’Avviso prot. n. AOODGEFID\938 del 05 gennaio 2016 con la
presentazione del Progetto denominato “CPIA 2.0”;
● VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/7431 del 03/05/2016, del MIUR - Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato
“CPIA 2.0” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-1, nel rispetto della tempistica ivi
suindicato;

● VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.6 del 18.05.2016 di presa a Programma
Annuale dei finanziamento relativi al Progetto autorizzato “CPIA 2.0” Codice Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-1
● VISTO il Bando Interno Prot. n.723/A28c del 24.05.2016 per l’individuazione del collaudatore
nell’ambito del progetto autorizzato.
● CONSIDERATO che in risposta al citato Bando Interno è pervenuta solo la candidatura del
Prof. RUTA Domenico ritenuta valida e che, pertanto, non vi sono aventi diritto a presentare
ricorso avverso l’individuazione del medesimo quale Collaudatore
NOMINA
Il Prof. RUTA Domenico, nato a Andria il 27/06/1956 - C.F. RTUDNC56H27A285T - docente di
Tecnologia in servizio con contratto a tempo indeterminato, COLLAUDATORE nell’ambito del
Progetto “CPIA 2.0” - Codice Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-PU-2016-1
COMPITI DEL COLLAUDATORE:
● provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
● verificare la validità dei documenti relativi alla consegna dei beni e la piena corrispondenza,
specie in termini di funzionalità, delle attrezzature acquistate e degli adeguamenti eseguiti
rispetto a quanto indicato nell’offerta prescelta e a quanto richiesto nel piano degli acquisti;
● redigere i verbali del collaudo finale;
● registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria
competenza relativi al progetto FESR;
● svolgere l’incarico entro i termini previsti;
● collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero
sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico avrà validità per tutta la durata del progetto.
Per lo svolgimento dell’incarico il Prof. RUTA Domenico riceverà, secondo i parametri fissati
dalla U.E. relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, un compenso orario lordo stato di € 23.23 per un
ammontare
massimo complessivo di € 460,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmine Gissi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Per accettazione

