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Milano, 21 marzo 2022 

Codice CUP: C49J21037840006 

All’Assistente Tecnico COSTA STEFANO 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) – REACT EU 
Asse V – Priorità di 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella  
didattica e nell’organizzazione”– Avviso prot.n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 - Cod. progetto 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-649  -  INCARICO COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 CCNL Comparto Scuola 2006-09; 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR, prot.n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 ““Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA l’ autorizzazione concessa dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. AOODGEFID/0042550 del 

02/11/2021 ai fini del finanziamento di complessivi € 55.448,90 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 

gli anni scolastici 2022/2025; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 94 del 10 febbraio 2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022; 

 

VISTO il proprio avviso prot.n.1162 del 23/02/2022 per il reclutamento di esperti interni che dovranno 

ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTA la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per l’attività di 

Collaudatore del FESR;  
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VISTA la graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di collaudatore – prot.n.2094 pubblicata 

nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line in data 21/03/2022; 

CONFERISCE INCARICO 

All’assistente tecnico STEFANO COSTA, Collaudatore del Progetto “13.1.2A-FESRPON-LO-2021-649” 

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

 collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 

consegne da parte delle ditte fornitrici); 

 verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

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

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

 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 

pari ad  € 554,48 (corrispondente ad un massimo di  28 ore e 30 minuti a euro 19,24 cadauna lordo stato), soggetto 

al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 

all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie 

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

del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Annalisa Esposito 

 

 

______________________________________________ 

Per ricevuta e accettazione 


		2022-03-21T12:29:39+0100
	ANNALISA ESPOSITO




