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Prol. n. 4028 /C26 Noto, 09 Novembre 2017

All'ins. Capocasale Maria
Agli Atti

OGGETTO: Progetto Atelier Creaiivi.
conferimento incarico di collaudatore defle attrezzature relative alla rearizzazione
di un Iaboratorio -Musical-Teatrale-Video Digitale.. nel plesso Aurispa,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs.vo N. 165/2001 recante..Norúe generali sull.ordinamenîo del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amminisrazione e ss. mm. ll:
vlsro il D.P.R. 275199 concemente norme in materia di autonomia dele istituzioni scolastiche:

VfSTO I'Awiso pubblico del M.I.U.R. prot. n. 5403 del 16 narzo 2016 per la realizzazione ria
parte delle istluzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell'ambito nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (pNSD):
VISTEe le delibere degli OO.CC.;
vlsro il decreto direttoriale n. 17 del 2017. in base al quale I'lstituto risulra utilmente collocaro
nelle graduatorie regionali;
vlsrA la nota M I.u.R. n. 20598 del 14-06-2017 - comunicazione di ammissione al rìnanziamenro
del progeuo per € 15.000.00;
VISTO il Programma Annual€ E.F. 2017. approvato dal Consiglio di lstituto il 10-02-2017:
VISTO il decreto del dirigente scolasrico prot. n.261'1/C'14 del22-06-2017 relarivo all.assunzione
in bilancio del progetto autorizzato;
VISTO il rcgolameÍto di isriruro per la disciplina degli incarichi ad esperri estemi ed intemi
approvato con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del l2-02-2016:
VISTI gli am. 33 e 40 del D.l. n. 4412001i
VISTA la.ipatizione delle categorie di spesa nel piano finanziario ;
VISTO f'awiso di selezione prot.n. 3375/C26 del 04/lO/201'1 per individuare tra il personale
intemo n. I fìgura per lo svolgimento dell'attività di collaudatore nell'ambito del progetto citato;
VISTO il verbale della Commissione di valutazione dei curricula del 30-10-2017 dal ouale risulta
la seguente posizione utile al conferimento dell'incarico: posizione n. I punti 8;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profìli ostativi in
capo al soggetto aggiudicatario;

DECRETA



la nomina di collaudatore delle attrezzatufe relative alla realizzazione di un laboratorio "Musical-

Teahale-Video Digitale" nella persona dell'ins. Capocasale Maria' docente a Tempo Indeterminato

in sen,izio presso questa Istituzione scolastica.

Il collaudatore, rl'inìesa con il D.S e il D.S.G.A . è tenùto ad eseguire i seguenti compiti:

- provvedere al collaudo delle attezzature acquistate, collaborando con il dirigente scolastico e il
d.s.g.a.;
- uJ.ilr"u.. la piena conispondenza. specie in temini di l'unzionalità e caratteristiche

tecniche, tra le attrezzature acquistate e quelle indicate nell'offerta presceltai

- collabomre con il dirigente scolastico e il d.s.g a per risolvere le problematiche che dovessero

sorgere, al fìne di garantire la corretta e coúpleta realizzazione del progetto'

Decorgnza € duÉta
l.incarico decorre dalla data odiema e si concluderà con l'espletamento degli adempimenti ad esso

connessi. finalizzati alla coretta e completa realizzazione del progetto'

Emolumenti

per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle anivita realizzate e delle ore di lavoro

.tl".t*t"o-lt'"ilp.oprioorariodisen'izio'saràcorrispostoall,ins.Capocasa|eMariauncompenso
orario lordo Stat; di€ 23.22 lordo Stato per un impono massimo di € 8lr7' come previsto nel

piano finanziario del Progetto.
il 

"o.p.n.o 
potrà iubìre rliminuzioni perché sarà ricalcolato proporzionalmente all'importo

dell'agtiudicazione definitiva del finanziamento eflettivamenÎe utilizzato

Su detto importo gtaveranno le ritenute previdenziali e lìscali di legge'

L'importo spettanìe sarà liquidato su plesentazione del registro delle ore di presenza e della

relazione fi nale relativa all'attività svolta.

l-a liquidazione sarà ei'lettuata solo e soltanto previo et'lettivo accreditamento dei fondi da pafte del

MIUR.senzachenessunaresponsabilitàorichiestadiinteressilega|ielooneridialcuntipopossa
essere mossa all'Amministrazione scolastica in caso di ritardo'

L'lstituzione Scolastica tà presenîe, altresi. ai sensi e per gli effetti del D'L 196/2003' che i dati

personali conferiti dall'ins. capocasale Maria. già nella disponibilità dell'lstituto. samnno oggetto

ài trattamento per esclusive finalità amministrative c per obblighi di legge inerenti il presente

conlèrimento che in nessun caso potrà essere considerato conhatto di lavoro subordinato'

Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico prof Corrado Carelli'

Responsabile Unico del procedimento (R.LJ.P.): Di gente Scolastico prof" Corrado Carelli'

Dirigente stico
rol Cor, 'aretfr

, del quale dichiara di conoscereLa sottoscritta ins. Capocasale Maria accetta I'inca co affidatole
c di accettare esDressamente clausole e condizioni.

ffi
ins. Capocasale Maria
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