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All’ins.te Giuseppina Casà 

All’Albo e sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Incarico Collaudatore Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-523 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 06 settembre 2021 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

 nell'organizzazione”. Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-523 – CUP: D29J21011220006 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 2014-2020; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 che rappresenta la 

 formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

 d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

 nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

 e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 

 concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un 

 Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTI l’avviso interno 3080 del 07/03/2022, per il reclutamento di un collaudatore. 
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VISTO il verbale di valutazione per l’esame dei curricula e la comparazione delle tabelle di valutazione dei 

 Titoli di Studio e Professionali, Culturali Specifici e di servizio o lavoro, prot.n. 3665 del 16/03/2022; 

VISTA LA GRADUATORIA Prot. n. 3668 del 16/03/2022; 

VISTO che è pervenuta un’unica candidatura e non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso 

 l’individuazione dell’insegnante Giuseppina Casà; 

VISTO l’attestato di Valutazione del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore. 

 

CONFERISCE 

alla S.V. l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”. Codice: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-523 – CUP D29J21011220006. 
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 

1. provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo della fornitura secondo al tempistica stabilita dal 
Dirigente Scolastico; 

2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 
3. redigere i verbali di collaudo. 

Le ore previste per tali attività dovranno essere svolte oltre il regolare orario di servizio. Per il predetto 

impegno, è previsto un compenso orario di € 23.22 per la durata di 15 (undici) ore per un importo 

complessivo lordo stato di €. 348,30 omnicomprensivo di ritenute a carico dello Stato. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(documento firmato digitalmente) 
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