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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

vrsTo

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

il Decreto lnterminÌsteriale n. L29 del 28/08/2078, concernente "Regolamento recante lstruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma L43, della Legge 13 luglio

2015 n.107 ";

il 0.P.R.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche;

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per iltriennio 2019-2022;

il Decreto del Ministro dell'lstruzione 30 aprile 2021, n. 147, relativo alla realizzazìone di spazì laboratoriali e la

dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'inse8namento delle discìpline
STEM (Scienze, Tecnologia, lngegneria e Matematica) da parte delle scuole;

l'Awiso pubblico M.|.U.R. prot. n. 10812 del 12 maBgio 2021pet la realizzazione di spazi laboratoriali e per la
dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM;

il progetto "Steam... Together" elaborato da questa istituzione scolastica per promuovere la realìzzazione di spazi

laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento
delle discipline STEM - candidatura n. 16359.0 presentata dall'1.C. "G. Minzele - G. Parini" di Putignano (BA) in data

7u06/2O2r;

la comunicazione del Ministero dell'lstruzione prot. n- 43717 del 10 novembre 202L con la quale l'1.C. "Minzele - Parini"

di Putignano (BA) è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di

strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM sPNSD -

Awiso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021;

vlsTo

vtsTo

vtsTo

vtsTo

vtsTo

vlSTo

Oggetto: lncarico per il ruolo di collaudatore per il progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Awiso
pubblico M.|.U.R. prot. n. 10812 del LZlOSlz02l "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza - Steam... Togethe/'.

CUP: 839J21030830001
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VISTA la nota relativa all'attività di disseminazione e pubblicizzazione ns. prot. n.515 del 21/0112022;

VISTA la successiva nota di autorizzazione per l'attuazione del progetto - Awiso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio
202L "Spazi e strumenti digitali per le sTEM". Oecreti del direttore della Direzione Generale per ifondi strutturali
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbIaio 2022, n. 42, prot. n.

AoOGABMI/71643 del29/08/2022 assunta al protocollo n .6403 del ollO9/2O22t

VISTA la Delibera del Consìglio d'lstituto n. 73 del3L|O5/2O2L nel quale è stato inserito il progetto;

VISTA la Delibera del Collegio deì Docenti n.8 del29106/2027 relativa alla ratifica del progetto;

RIIEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. l figura per lo svolgimento delle attività di progettazione,
n. L figura per le attività di collaudo e n. 1 figura per Ie incombenze amministrative nell'ambito dell'attività
progettuale finanzìata dal M.l.;

VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n.8 del 2610212019 relativa alla Determinazione criteri e limiti dell'attività
negoziale del Diri8ente Scolastico (art.45 c.2 lett. a D.l.L29/2O1.Al;

VISTO il Bando di selezione interno all'lstituto per la progettazìone ed il collaudo - Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD). Awiso pubblico prot. n. 10812 del 1.3 maggio 2021. "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza - Steam...Together - prot. n. 671 del 22/0112022;

VISTO il Bando di selezione interno all'lstituto per il supporto amministrativo - Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD). Awiso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2027 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Piano
Nazionale di Rjpresa e Resilienza - Steam...Together - prot. n. 672 del 22/0712022;

VISTE le graduatorie relative ai bandi di selezione prot. nn.671 e 672 del 2210U2022;

VISTO l'incarico per il ruolo di collaudatore per il progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso
pubblico M.l.U.R. prot. n. 10812 del 13/05/2027 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Piano Nazìonale di
Ripresa e Resilienza - Steam... Together" affidato al prof. Gigante Piervito - prot. n.8488 delO8l77l2O22;

RILEVATA la necessità di sostituire, per sopraggìunte ed imprevedìbìli situazioni, la fìgura del collaudatore, individuata a

seguito della procedura di reclutamento prot. n. 671 del 22/0712023, con altra persona da reclutare tra il
personale interno per lo svolgimento dell'attività di collaudo nell'ambito dell'attività progettuale finanziata dal
M.t.M.;

VISTO il Bando di selezìone interno all'istituto collaudo - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Awiso pubblico
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le sTEM" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

- Steam...Together - prot. n. 829 del 08102/2023;

RILEVATO che il personale interno selezionato per svolgere le attività previste dal bando prot. n. 829 08/02/2023 è in
servizio presso l'l.C. "Minzele - Parini" di Putignano (BA) ed è disponibile a svolgere le attività per cui si sono

candidati: n. 1fìgura per le attività di collaudo;

VISTA la graduatoria per il reclutamento di personale interno per il collaudo - prot. n. 1343 del 271O2/2O23;

VISTA la nota di autorizzazìone per l'attuazione del progetto - Awiso pubblico prot. n. 108L2 del 13 maggio 2027 "Spazi

e strumenti digitalì per le STEM". Decreti del dìrettore della Direzione Generale per i fondì strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febb?io 2022, n- 42, prot. n.

AOOGABMI/71643 del 29/08/2022 assunta al protocollo n. 6403 del 0L/O9/2022 con cui si comunicava il
finanziamento complessivo di€ 16.000 come indicato nella tabella sottostante:

il decreto di assunzione in bilancio prot. n. L8 del 78h1.12O2L

il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50, "Codice deì contratti pubblici" e successive modificazioni ed
integrazionì;

il D.Lgs. 56/2017 correttivo del D.Lgs.50/2016;

le Linee Guida A.N. AC. n. 4/2OL8, di attuazione del Decreto Legìslativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "procedure
per l'af{idamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

il decreto prot- n. 840L del 04/17/2022 di validazione delle procedure già awiate ed indicate nelle premesse ai
fini della realizzazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Awiso pubblico prot. n. 10812 del 13
maggio 2027 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Steam...Together
autorizzato con nota M.l. prot. n. AOOGABMI/71643 del29/O912022;

il CCNL vigente

vtsTo
VISTO

VISTO

VISTE

VISTO

B39J21030830001
Realizzazione di spazi laboratoriali e
per la dotazione di strumenti digitali

per l'apprendimento delle STEM

€ 16.000,00

VISTO

CUP protetto I*olo protetto Totele Autorizzato progetto
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CONFERISCE INCARICO

al prof. MARIÉLLl Claudio Giuseppe, ìn servizio presso questo lstituto Comprensivo con contratto di lavoro a t.i., di
collaudatore del Progetto "Awiso pubblico M.l.U.R. prot. n .70872 del73/05/2027 pet la rcalizzazione di spazi laboratoriali e
per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM".

Prestazioni richieste per l'attività di collaudo

ll compenso totale onnicomprensivo (IRAP, IRPEF, INPS, ecc.) sarà pati a € 23,22 (ventitré/22 euro) per un massimo di n.

2 ore di prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio comprovate da documentazione
probante (reBistrazioni elettroniche software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

ente Scolasti
FF LE

co
ELLI

Per ricevuta e accettazione

,

L'esperto collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le
competenze nel settore del collaudo dì attrezzature multimediali al passo con le innovazioni.
Avrà il compito di:
. Verificare idocumenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di
gara indetto dall'lstituto;
. Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro efficace
funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dall'azienda fornitrice;
. Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato;
. Procedere con il collaudo in contraddittorio con il rappresentante della ditta fornitrice e sottoscrìvere il verbale di

collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuatij
. ll collaudo deve riguardare la totalità dei beni e delle apparecchiature oggetto del contratto;
. Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dall'lstituto.
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