
 

 

 

 All’ A.T. Carmine Napoli 

 Agli atti del Progetto 

 Alla piattaforma GPU  

  Al Sito Web 

 All’Albo 

 

Oggetto: Incarico collaudatore – Progetto PON/FESR “Digital Board” 
 

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 – (FESR) 

“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 – Azione 

13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129 - CUP: F19J21010000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021  

 Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

 Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1069578 del 23/09/2021; 

Vista  la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 27.09.2021; 

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-353 del 26 ottobre 2021, 

 concernente la pubblicazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

 finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021;  

Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID-0042550 del 02 novembre  2021 con la quale è stato 

 autorizzato il progetto presentato  da codesta istituzione scolastica con il codice identificativo 

 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129  per l’importo complessivo di euro 59.826,47; 

Visto il decreto prot. n 8272 del 14.12.2021 con il quale il Dirigente scolastico dell’IIS “F. Albert” 

 ha assunto a bilancio il finanziamento di  euro 59.826,47,  relativo al progetto PON 13.1.2A 

 FESRPON-PI-2021-129; 
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Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

 Europei" 2014/2020; 

Visto 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);  

Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

 Europei" 2014/2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 144 del 13.12.2021 con la quale è stato assunto nel 

 Programma Annuale 2021 il progetto PON 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129; 

Visto il Programma annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 

 01.02.2022; 

Visto l’avviso di selezione interno, prot. 1976 del 01.03.2022, per l’individuazione di un  progettista  

 per l’esecuzione del PON “Digital Board: trasformazione  digitale nella didattica e 

 nell'organizzazione”; 

Vista la candidatura prot. n. 2070 del 03.03.2022  ed il curriculum vitae presentati dalla S.V.;  

Visto il verbale prot. n 2280 del 08.03.2022, della commissione di valutazione nominata con prot n. 

 2019 del 02.03.2022; 

Vista la graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di collaudatore pubblicata all’albo on-line 

 in data 08.03.2022, 
CONFERISCE  

All’A.T. Carmine Napoli  l’ incarico di collaudatore  nel progetto in oggetto.  

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 

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

 

1. verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal 

progettista; 

2. provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

3. verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

4. redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

5. collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 

le problematiche relative al suddetto progetto 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 corrisposto un compenso totale 

lordo Stato di euro 481,04.  

L’incarico avrà durata complessiva di  25 ore al compenso orario di euro 14,50 lordo dipendente. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, 

registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate da svolgere in orario 

aggiuntivo a quello di attività didattica, secondo le modalità e le tempistiche concordate con il 

Dirigente scolastico. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

        Firmato digitalmente 
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