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Al docente GUGLIELMO MANFREDI
All’ALBO
e p.c. al D.S.G.A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del PON “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 integrazione e
precisazione;
VISTA la propria Candidatura PON FES n. 100741 – Azione 10.8.1 – sotto-azione 10.8.1.B2 “Laboratori
professionalizzanti” dal titolo “Laboratorio di automazione” finalizzata ad ampliare ed arricchire di
tecnologie i quattro laboratori attualmente esistenti, ovvero il laboratorio di Automazione per la
programmazione dei PLC e dei microcontrollori e lo sviluppo di progetti di automazione, il
laboratorio di TPSEE per la realizzazione pratica di schede elettroniche e di quadri elettrici civili ed
industriali, il laboratorio di telecomunicazioni per l’acquisizione, l’elaborazione e la trasformazione
di segnali, il laboratorio di sistemi per lo studio e il controllo in stabilità dei sistemi automatici;
VISTA la Nota n. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto, dalla qual emerge
che l’IIS Cattaneo Dall’Aglio risulta destinatario della somma di € 75.000,00 per la realizzazione
del progetto codice identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-EM-2018-17;
VISTE le disposizioni e le Istruzioni emanate per l’attuazione dei progetti, per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai FSE-FESR 204-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 322 del 23/01/2018 d Approvazione del Programma Annuale
E.F.2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto N.323 del 17/05/2018, con la quale
in merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, della
assegnato dal MIUR per la realizzazione del PON: FESR – Azione 10.8.1
“Laboratorio per lo Sviluppo delle competenze di base”, di cui all’AVVISO

il Consiglio ha deliberato
somma di € 75.000,00,
– sotto-azione 10.8.1.B2
37944 del 12/12/2017;

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di personale interno prot. n. 3958 del 04/06/2018;
VISTO il verbale prot. n. 4125 del 11/06/2018;
CONSIDERATO che l’avviso pubblico di reclutamento interno prot. n. 3958 del 04/06/2018 non è stato
impugnato;
TENUTO CONTO che è pervenuta una sola istanza per la figura di Collaudatore;
NOMINA
Guglielmo Manfredi nato a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 05/07/1953, C.F. MNFGLL53L05C219X, docente a
tempo indeterminato in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di cui in premessa, COLLAUDATORE del
“Laboratorio di automazione”, identificativo progetto 10.8.1.B2 - FESRPON-EM-2018-17
(autorizzazione prot. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018)

COMPITI DEL COLLAUDATORE
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica;
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
3. redigere i verbali di collaudo;
4. verificare l’esistenza di manuali d’uso per tutte le attrezzature;
5. coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;
6. per tutte le operazioni svolte il docente stilerà apposito verbale.
COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo
dipendente), entro il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato.
Numero massimo di ore 4, che dovranno essere svolte oltre il regolare orario di servizio.
Il compenso sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.
Il presente decreto è da considerarsi come lettera di incarico per il docente Manfredi Guglielmo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Bacci
(firmato digitalmente)

