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All’ Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 
Al Sito WEB -Area PON dell’Istituto 

 

Oggetto: Incarico COLLAUDATORE a personale INTERNO 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) – REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 

13i “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 

27/05/2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia -13.1.5 Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia   

CUP J34D22000920006   codice 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-14 

 

 L DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR)  

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
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Europei" 2014/2020; 

VISTO l’Avviso n. 38007 del 27.05.2022 del MI – Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza – Programma Operativo Nazionale per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia a valere 

sulle risorse dei Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR REACT EU;  

VISTA la nota prot. AOOGABMI 0006899 con la quale l’Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa 

e resilienza del Ministero dell’Istruzione ha comunicato la formale autorizzazione del progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di euro 75.000,00; 

VISTO  il MOG relativo all’Avviso 38007 del 27.05.2022; 

VISTO il Decreto di autonomina del Dirigente scolastico a RUP, prot. 0007336 del 22.09.2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.34/2022 con la quale è stato assunto nel Programma 

Annuale corrente il progetto A03.26 “Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell’infanzia -

Avviso 38007/2022”; 

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art.45 co.2 del D.I. 

129/2018, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.25/2022; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario avvalersi di figure aventi competenze 

specifiche nella progettazione e nel collaudo di spazi didattici innovativi e digitali a supporto 

delle attività didattiche; 

VISTO l’Avviso prot. n. 0007606 del 01.10.2022 per la selezione di ESPERTI PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE tra il personale interno all’istituzione scolastica a cui affidare incarico; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza del suddetto Avviso, è pervenuta una sola candidatura per rivestire 

l’incarico di COLLAUDATORE, assunta al prot. n. 0008042 del 15.10.2022; 

VISTA  la determina di pubblicazione della graduatoria/esito di valutazione da parte del Dirigente 

scolastico della candidatura presentata e relativa documentazione, prot.0008109 del 

18.10.2022; 

VISTO       il CCNL Comparto Scuola 2006-09, 
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CONFERISCE INCARICO 

al Prof. DI FELICE Antonio, di COLLAUDATORE del progetto PON-FESR Avviso pubblico n. 38007 del 

27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-14 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• Verificare la piena corrispondenza degli arredi, delle attrezzature e dei dispositivi digitali acquistati 
rispetto al progetto dell’Istituto predisposto dal progettista; 

• Provvedere al collaudo, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne e installazione da parte delle ditte fornitrici; 

• Redigere i verbali di collaudo; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale 

lordo Stato € 348,33 (corrispondente ad ore 15). 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al di 

fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il 

visto di approvazione. 

   documento informatico firmato digitalmente 

 
                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        dr.ssa Agata ANTONELLI 
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