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VISTE 
VISTA 

VISTO 
VISTA 

le delibere degli organi collegiali di approvazione della candidatura al progetto;
la nota Prot. AOODGEFID\0040055del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto;
il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 11379 del 30/11/2021; 
la Determina a contrane per il reclutamento di personale interno progettista e collaudatore
Prot. n. 2570 del 08/03/2021; 

VISTO 
VISTO 

l'avviso interno per il reclutamento di progettista e collaudatore Prot. n. 2571 del 08/03/2022;
il verbale della Commissione Tecnica Prot. n. 2877 del 14/03/2022 di esame delle candidature
pervenute nei termini e; 

CONSIDERATO che è pervenuta un'unica candidatura e che quindi non ci sono aventi diritto a presentare
ricorso avverso l'individuazione del docente Valente Roberto, pertanto non si rende necessario
attendere 15 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'esito della selezione; 

VISTO il Decreto di assegnazione incarico Prot. n 2945 del 15/03/2022; 

NOMINA 

Il docente interno Prof. Roberto Valente collaudatore per la realizzazione del progetto con codice
13-1-lA-FESRPON-MO-2021-39 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 
scolastici". 

Come da avviso di selezione, il collaudatore dovrà provvedere:
1) svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate
2) collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 
3) collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico 
4) redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati 
5) svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto
6) inserire eventuali dati sulla piattafonna ministeriale 
7) collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista 

8) redigere i verbali relativi alla propria attività 

Per lo svolgimento di tale incarico sarà corrisposto un compenso orario di€ 17,50 lordo dipendente, fino ad
un massimo di 22 ore. 
Tale importo potrà subire modifiche in riduzione, essendo percentuale del totale del progetto.
II compenso verrà liquidato a completamento delle attività e ad erogazione del finanziamento e verrà calcolato
sulle ore effettivamente svolte e documentate secondo le tabelle del CCNL. 
Tutte le attività dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio, in coordinamento con il Dirigente
Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi. Le stesse dovranno essere documentate da appositi
registri time sheet e/o verbali. 

Pinna di accettazione
Prof. Robetta Valente 

I��irigente Scolastico

(A:;_saAnn; C!�

I dati personali fomiti con la presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all'interno di 

questa struttura. l dati potranno essere trattati, trasferiti e archiviati secondo quanto disposto dalla nom1ativa vigente e ss.mm.ii; L'Istituto scolastico 

acquisisce i dati per le sole finalità istituzionali, il consenso è automatico e obbligatorio, maggiori dettagli sul trattan1ento sono disponibili 

sull'informativa sul trattamento dei dati redatta e resa ai sensi dell'art. 13 del Regolan1ento Europeo 679/2016 (GDPR) pubblicata sull'albo On-Line e 

sul sito istituzionale dell'Istituto. 

Firma per presa visione
Prof. Robetta Valente 

 AB13C53 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003088 - VII.6 - del: 16/03/2022 - 18:48:58


