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Prot. N.1973/B18

Torino, 17 maggio 2016

Oggetto: Nomina Progettista e Collaudatore, relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-420
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

la Griglia di selezione esperti interni (collaudatori/progettisti) relativa all’avviso pubblico,
deliberata nel Consiglio di istituto del giorno 03 Maggio 2016 (Delibera n. 13);

Visto

l’avviso interno prot. n. 1790/B18 del 4 maggio 2016 che ha decretato l’avvio delle procedure
ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di progettista,
collaudatore relativi all’azione in oggetto;

Visto

il verbale di valutazione delle candidature Prot. N.1925/B18 del 16 maggio 2016;

Preso Atto

che è pervenuta una sola candidatura

NOMINA

quale esperto collaudatore interno per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-420
Cognome e Nome

RECHICHI MARIA ROSA

Luogo e data di nascita

DELIANUOVA (RC)

Codice Fiscale

RCHMRS67L48D268R

Qualifica

DOCENTE SCUOLA PRIMARIA

Residenza e domicilio

Res. LOCRI Via Roma 47
Dom .Via Monginevro 70

Amministrazione di appartenenza

ISTITUTO COMPRENSIVO N. TOMMASEO

In mancanza di altre candidature, come specificato dall’avviso interno prot. 1790/B18 del 4 maggio
2016, il ruolo di Progettista viene assunto dal Dirigente Scolastico.

Decorrenza e durata
Gli incarichi decorrono dalla data odierna e si concluderanno entro il 30/10/2016, con
l’espletamento degli adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste. Oggetto
dell’incarico

Il DS, Dott.ssa Lorenza Patriarca dovrà occuparsi
-

Della realizzazione del piano acquisti, con l’eventuale modifica della matrice, nel rispetto
degli impegni di spesa;

-

Della elaborazione della gara d’appalto;

-

Dell’inserimento dei dati nel sistema informativo.

La Sig.ra Rechichi nello svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico è tenuto ad
eseguire i seguenti compiti:
-

Provvedere al collaudo dei singoli lotti delle attrezzature acquistate;

-

Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;

-

Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;

-

Collaborare con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività;

-

Verbalizzare le riunioni per il collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei
lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei
partecipanti.

-

Inserire nella piattaforma di gestione ANSAS ex INDIRE tutti i dati riguardanti il collaudo
secondo le modalità previste dalla piattaforma.

Emolumenti
Alla Sig.ra Rechichi Maria Rosa , a fronte dell’incarico affidato, non verrà corrisposto alcun
compenso.
Alla Dott.ssa Lorenza Patriarca , a fronte dell’incarico affidato, non verrà corrisposto alcun
compenso.

Recesso
Il rapporto di collaborazione può essere risolto da ciascuna delle parti, prima della conclusione dei
lavori oggetto dell’incarico mediante comunicazione a mezzo raccomandata.

La seguente determina viene pubblicizzata mediante: - affissione all’Albo dell’Istituto; - inserimento sul sito
web istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lorenza PATRIARCA)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, c2
del D.Lgs n. 39/93

