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Al Prof. Gabriele DELLA LENA
Sede
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto

il DECRETO 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

Visto

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);

Visto

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;

Visto

Il PON FESR Asse II infrastrutture per l’istruzione Obiettivo 10.8 Azione 10.8.1, 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. - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;

Vista

la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Ufficio IV, con nota Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/9906 del 20 aprile 2018 con cui
ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 28
febbraio 2019, la sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori interdisciplinari delle specializzazioni
Tecniche e Professionali definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO2018-47 pari ad € 74.999,97;
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Viste

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR
prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;

Viste

le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti
finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota
MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;

Considerato che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO2018-47 - modulo Laboratorio per il Made in Italy è prevista la figura del collaudatore;
Visto

l’avviso pubblico prot. n. 2436 del 13 giugno 2019 con il quale è stato invitato il personale
dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Avogadro” di Abbadia San Salvatore a produrre
entro e non oltre il giorno 26 giugno 2019 apposita istanza corredata da curriculum vitae
in formato europeo;

Visto

la presentazione dell’unica candidatura da parte del Prof. Gabriele DELLA LENA;

Vista

la dichiarazione di insussistenza incompatibilità rilasciata dal Prof. Gabriele DELLA
LENA allegata alla domanda di partecipazione;

per la prestazione di collaudatore
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Qualifica
Residenza e domicilio
Amministrazione di
appartenenza
e conviene e stipula quanto segue:

INCARICA
Gabriele DELLA LENA
Nato a Siena il 24 febbraio 1968
DLLGRL68B24I726T
Docente a tempo determinato di Laboratorio di Meccanica
Via Mencattelli, 30 53045 Montepulciano (Siena)
M.I.U.R. – Istituto di Istruzione Superiore Amedeo Avogadro –
Abbadia San Salvatore (Siena)
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ART. 1 - Condizioni generali
Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.
Il Prof DELLA LENA Gabriele quale collaudatore si obbliga a svolgere la prestazione descritta al
presente articolo, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal
Dirigente.
La prestazione lavorativa oggetto della presente dovrà essere resa presso la sede dell’Istituto di Istruzione
Superiore Amedeo Avogadro – Abbadia San Salvatore (Siena)
Il collaudatore dovrà svolgere la prestazione in coerenza alle indicazioni programmatiche generali ed alle
disposizioni di attuazione specifiche di cui alle seguenti note dell’Autorità di Gestione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: AOODGEFID/1588 del 13.01.2016,
AOODGEFID/2224 del 28.01.2016.
Il collaudatore durante l’espletamento del presente incarico dovrà svolgere in particolare le seguenti
funzioni:
• verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate per il progetto;
• verificare con il delegato dell’operatore economico aggiudicatario il corretto funzionamento di
tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica allegata alla lettera di invito;
• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati;
• redigere il verbale di collaudo dei beni;
• inserire sulla piattaforma GPU i documenti richiesti;
• relazionare per iscritto sull’attività svolta.
ART. 2 – Prestazione
Il Collaudatore si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal
18/07/2019 sino alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a
terzi.
Per l’attività di collaudatore non sarà riconosciuto alcun compenso.
ART. 3 - Risoluzione del rapporto
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato a mezzo di comunicazione
fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui
ai precedenti artt. 1 e 2.
Il Collaudatore non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatte salve gravi e documentati
motivi personali e/o di salute.
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Art. 4 – Autorizzazione a svolgere l’incarico –
Il Collaudatore quale dipendente della Pubblica Amministrazione, al fine della validità e dell’efficacia del
presente incarico, è tenuto alla presentazione dell’autorizzazione rilasciata dal datore di lavoro a svolgere
altro incarico, così come previsto dall’art. 53 –comma 2 del D.Lgs. 30/03/2011, n. 165 – dalla Legge 6
novembre 2012 n. 190 e dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
ART. 5 – Incompatibilità
Il Collaudatore posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive
modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci dichiara
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione dei progetti finanziati – prot.n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 e dalle Linee Guida
dell’Autorità di Gestione – prot. N. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 emanate dall’Autorità di
Gestione del MIUR.
Art. 6 – Registrazione –
Il presente incarico verrà registrato solo in caso d’uso in virtù dell’art.1 lettera b) della parte II della Tariffa
Allegato A del DPR 26/4/86 n.131 per gli esperti liberi professionisti e dall’art.10 della stessa norma per
gli esperti aventi altro impiego lavorativo. Inoltre, il presente contratto sarà registrato nel registro dei
contratti previsto dall’art.29 lettera g) del D.I. 44/2001.
Art. 7 - Controversie e Foro competente In caso di controversie relative al presente incarico si procederà a definizione con il ricorso ad arbitrio
rituale, secondo le forme del codice di procedura civile e definite con lodo reso esecutivo dal tribunale ai
sensi dell’articolo 825 C.p.C. In alternativa si indica, comunque, quale foro competente alle liti quello di
Siena. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del
Codice Civile attualmente in vigore.
Art. 8 - Trattamento dati sensibili e privacy –
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, codice in materia di protezione dei dati personali,
il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle
norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente
tutte le informazioni previste nel citato Regolamento e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai
dati previste dallo stesso. Per il trattamento dei dati per l’istituto è stato individuato quale responsabile il
DS nella persona del Prof.ssa Maria Grazia VITALE.
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Art. 9 – Pubblicità –
Il presente contratto è pubblicato all’albo dell’istituto. Inoltre secondo quanto disciplinato dal comma 54
dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n°244 (legge finanziaria 2008) e dal Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33, art. 23, gli estremi e l’oggetto del presente contratto, saranno pubblicati sul sito web
dell’Istituto – www.iisavogadro.gov.it – nella sezione “Trasparenza - incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti”.
Art.10 – Anagrafe delle prestazioni –
Il presente contratto sarà digitato all’Anagrafe delle prestazioni presso il portale per la PA del Ministero
per la Pubblica Amministrazione e Innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, in
ottemperanza alle disposizioni emanate dallo stesso Ministero.
Art. 11 – Clausola di salvaguardia –
Per quanto non espressamente previsto nel presente incarico, le parti fanno rinvio all’articolo 2222 e
seguenti del codice civile, e alle normative comunitarie e statali vigenti in materia.
Il presente incarico è stato scritto, letto e sottoscritto liberamente dalle parti costituitesi in data
18/07/2019 presso l’ufficio del Dirigente dell’Istituto Istruzione Superiore “A. Avogadro di Abbadia San
Salvatore”
Lo stesso è redatto e firmato composte da n° 6 (sei) pagine che sono state siglate dal Dirigente e dal
Collaudatore.
IL COLLAUDATORE INCARICATO
(Prof. Gabriele DELLA LENA)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Maria Grazia VITALE)

Cod. id. progetto: 10.8.1.B2‐FESRPON‐TO‐2018‐47 ‐ CUP: C27D18000330007
Alla Dirigente Scolastica
dell’IIS Avogadro
SEDE
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Il/La sottoscritto/a…DELLA LENA GABRIELE nato/a a SIENA
il 24‐02‐1968.. residente a MONTEPULCIANO… cap 53045 via……MENCATTELLI,30. tel.
…0578/757338… cell. 3482603294
e‐mail gabriele.dellalena@iisavogadro.it . C.F. DLLGRL68B24I726T
Avendo preso visione dell’elenco delle Ditte fornitrici del PON ‐ FESR 10.8.1.B2‐FESRPON‐TO‐2018‐47
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:
• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto;
• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e, quindi, di
aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’IIS
Avogadro di Abbadia San Salvatore o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la
nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR di cui trattasi.

LUOGO E DATA…MONTEPULCIANO, 18‐06‐2019

FIRMA…DELLA LENA GABRIELE … (per esteso e leggibile)

