
Rete di Ambito 20 - Mantova 

  
  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI 

Via Roma, n.1  46035 Ostiglia (Mantova) 
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C.F. 80024270201 

Prot. elettronico (vedi data segnatura)                                            Ostiglia 
 
         All’albo on line 
         All’Amministrazione Trasparente 
         Al Prof. Marco Sgarbi 
         
Autorizzazione progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-37 
 Laboratori professionalizzanti: LA MECCANICA DELLE 
IDEE 

CUP: F58G17000070007 
 

 
Conferimento incarico collaudatore per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-37 Laboratori 
professionalizzanti: La meccanica delle Idee. 

TRA 
L’Istituto Superiore Statale Giuseppe Greggiati di Ostiglia (MN) nella persona del suo Legale 
rappresentante Carla Barbi (Dirigente Scolastica) nata a Mantova il 12/05/1959 C.F. : 
BRBCRL59E52E897Y . 

E 
Il Prof. Marco Sgarbi nato a Mantova il 29/05/1991 e residente a Pegognaga in via M. di Canossa n. 
36, C.F. SGRMRC91E29E897V di seguito incaricato 
 
Premessa: 
VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione  Azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale   “Diffusione 
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della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi””  ed il relativo finanziamento; 
VISTA la variazione di bilancio dell’esercizio finanziario 2018, con la quale è stato istituito l’aggregato 
P37” PON Progetto di realizzazione di laboratori professionalizzanti 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-37”; 
VISTO l’avviso, per il reperimento di un esperto interno per “collaudatore”, pubblicato in data 
13/10/2018 prot. n. 12787, che fissa la scadenza per la presentazione delle domanda il 29/10/10/2018 
alle ore 12:00; 
VISTO che alla data di scadenza è pervenuta una sola istanza, acquista al prot. di questa 
amministrazione scolastica al n. 14783 del 26/10/2018; 
VISTO che con determina prot. n. 15665 del 31/10/2018 è stata nominata un’apposita commissione 
per la selezione delle candidature pervenute; 
VISTO il verbale redatto dalla commissione in data 31/10/2018. 
VISTA la determina prot. n. 16094 del 07/11/2018 che conferisce l’incarico di Collaudatore del 
progetto richiamato in oggetto al prof. Marco Sgarbi; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art.  1 – Attività 
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 che 
eventualmente verranno riscontrate, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere; 

- provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  
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 operazioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 
dei lavori, degli argomenti trattati e delle decisioni assunte.  
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Art. 2  -  Durata dell’incarico 
La durata dell’incarico è stabilita in 6 ore; 
Art. 3 - Compenso 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL € 17,50 (lordo 
dipendente). 
La misura del compenso è stabilita in € 141,03 onnicomprensivo di ritenute e oneri riflessi e sarà 
comunque commisurato all’attività effettivamente svolta. Le ore da retribuire dovranno risultare da un 
apposito registro delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
Art. 4 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii e del GDPR (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), si rimanda all’informativa allegata al presente atto. 
Art. 5 – Controversie 
In caso di controversie il foro competente è quello di Mantova. 
 
 
L’Incaricato        La Dirigente 
____________________        Carla Barbi  

   Documento firmato digitalmente         

 


