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 Al prof. VERILLI CLAUDIO   
        Al Sito Web dell’Istituto 

        e p.c alla DSGA 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" - 2014 - 2020. — Asse II -Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave.- Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Codice Progetto - PON 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-4 “Per una didattica laboratoriale” 
CUP – B67B17000900006 

 

LETTERA DI INCARICO 

 

Visto l'Avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione;. 

Vista la nota MIUR prot. n.AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 sono state pubblicate sul sito dei Fondi 

Strutturali Europei programmazione 2014- 2020, le graduatorie regionali delle proposte progettuali 

approvate, successivamente confermate con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018, pubblicata 

sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 

Vista la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9897 del  20/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 15 giugno 2018 per l'assunzione a bilancio dell'impegno di spesa 

per la realizzazione delle attività previste all'interno del Progetto PON FESR 2014-2020 ha istituito 

l'aggregato P47-.PON 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-4 “Per una didattica laboratoriale”; 

Visto il Decreto n.275/1999 – norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge 

n.59/99; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto Interministeriale n.44/2001 – Regolamento gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche; 

Visti i Regolamenti Comunitari  n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla 

procedura da seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui 
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demandare le relative attività di formazione,  ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso 

verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, 

predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 

Visto l’avviso pubblico interno avente per oggetto la selezione, mediante procedura compartiva di titoli per n.1 

esperto Collaudatore per la realizzazione del progetto PON “Per una didattica laboratoriale” – prot. n. 

6522/C14 del 7 agosto 2018; 

Visto il verbale della Commissione assunto al prot. n. 7221/C14 del  27.08.2018, nominata con nota prot. n. 

6545/C14 del 08.08.2018; 

Rilevato che alla scadenza dell’avviso pubblico interno è pervenuta solo una domanda di partecipazione, precisamente 

da parte del prof. Verilli Claudio, docente a tempo indeterminato di questo Istituto, valutata dalla 

Commissione appositamente costituita; 

Visto il proprio decreto di affido incarico assunto al prot. n. 7223/C14 del 27 agosto 2018 

 

INCARICA 

 

il prof. VERILLI CLAUDIO, nato a Pagnacco (UD) il 22.12.1965 – codice fiscale VRLCLD65T22G238K,  docente interno 

a tempo indeterminato di questa Istituzione scolastica, quale Collaudatore  nell’ambito delle attività programmate del PON 

Avviso MIUR 37944 del 12/12/2017 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.- Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base – codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-FR-2018-4 “Per una didattica laboratoriale”, con 

l’assegnazione dei seguenti compiti: 
 
Durata della prestazione 

La prestazione dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con termine al completamento delle attività relative 

alla realizzazione e completamento del Progetto. 

 dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

 dovrà 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; 

 dovrà redigere i verbali del collaudo finale; 

dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. E con l'eperto Progettista 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 dell'attività. 

 

Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in €  750,00.= lordo stato, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto 

dalla normativa vigente. 

Il compenso verrà liquidato a prestazione conclusa, previo accertamento delle risorse finanziarie, e a seguito di 

presentazione di apposita documentazione comprovante l’attività svolta. 

Ai fini della liquidazione dovrà presentare alla segreteria: 

foglio firma debitamente compilato e firmato 

 relazione conclusiva sull'attività svolta; 

 caricamento sulla piattaforma GPU di tutte le parti che le competono. 

 

Privacy 

Tutti i dati e le informazioni di cui il prof. Verilli Claudio entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno 

essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

Il prof. Verilli Claudio con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza il Dirigente Scolastico al trattamento 

dei propri dati personali per i fini dell’incarico e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Umberto Ranauro 

Per accettazione: Prof. Verilli Claudio  
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