
 

   

                                                                                                                                 
ISTITUTO

       “F.SEVERIVia Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC)
TEL. SEGR. 0966/51810 http://www.severiguerrisi.eu.

 
Prot. 12299/FESR C63                          
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Sviluppo Regionale - Codice 10.8.1.A3
Decreto di conferimento  incarico collaudatore
      VISTO il proprio bando interno prot. n°9732/C63 del 23/09/2016 
interno  per l’incarico di Collaudatore  per la realizzazione del  progetto autorizzato 
CL-2015-48 ; 
VISTA la graduatoria definitiva  pubblicata all’alb

 
Il conferimento dell’incarico di collaudatore  
edilizi relativi alla realizzazione del progetto 
al prof. Infantino Stefano , nata a Cardeto
questo Istituto; 
 
Per detto incarico verrà corrisposto un compenso lordo
costo orario di € 17,50  e sarà commisurato  alle  ore  effettivamente svolte; 
 
Il Collaudatore  dovrà:  -verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  -collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.  

-provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 
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All’albo e al sito web dell’Istituto

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione 

10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-48 - Titolo “ Laboratorio in aula”
collaudatore 

il proprio bando interno prot. n°9732/C63 del 23/09/2016 per il reclutamento  di personale 
interno  per l’incarico di Collaudatore  per la realizzazione del  progetto autorizzato 

pubblicata all’albo di  questo Istituto in data 20/10
 

DECRETA 
collaudatore  delle apparecchiature attrezzature e di piccoli adattamenti 

edilizi relativi alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-48 - Titolo “ Laboratorio in aula”
Cardeto ( RC ) il 15/04/1974, C.F. NFNSFN70D15B756J

Per detto incarico verrà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo fino a un max di 
surato  alle  ore  effettivamente svolte;  

verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  
colastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere. 

provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  

 

                                                                                                                                                                          
                                                    

Cod. Fisc. 82000920809 rcis013003@istruzione.it 
             Gioia Tauro 21/10/2016 

Al prof.  
Infantino Stefano 

Sede 
Atti Istituto 

albo e al sito web dell’Istituto 
 
 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Titolo “ Laboratorio in aula”                

per il reclutamento  di personale 
interno  per l’incarico di Collaudatore  per la realizzazione del  progetto autorizzato 10.8.1.A3-FESRPON-

/10/2016 prot. n° 12258;  

delle apparecchiature attrezzature e di piccoli adattamenti 
Titolo “ Laboratorio in aula” 

NFNSFN70D15B756J docente a T.I. di 

fino a un max di € 260,00 per un 

verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel 

colastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 



  L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.  
 
                             

 


