
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Agli Atti 
All’Abo trasparenza 

Al sito web dell’istituto  
All’Ins. Giovanna Sciortino 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico a titolo non oneroso COLLAUDATORE INTERNO Titolo 

del progetto: STEM INSIEME Laboratori inclusivi - Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le   

STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA la candidatura di questa scuola n. 20631, all’Avviso pubblico 10812/2021 per le tecnologie 

STEM, assunta al prot. di questa scuola al n. 5936 dell’09/06/2021; 

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione n. 201 del 20/07/2021, che approva la 

graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 

maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la 

scuola digitale, di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

CONSIDERATO che Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale saranno impegnate le risorse 

in favore delle istituzioni scolastiche statali definitivamente ammesse a finanziamento, pari a 

euro 16.000 (sedicimila) per ciascuna istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che questa scuola è stata utilmente collocata al n. 3275 nella relativa graduatoria di 

assegnazione dei progetti STEM, così come si evince dall’allegata graduatoria al suddetto 

Decreto direttoriale del MI n. 201 del 20/07/2021; 

Vista la nota MI prot. n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto in 

parola; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. D29J21015760001; 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
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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 D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio prot.n.1997 del 15/02/2022; 

 

VISTA La delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 08/02/2022, con la quale sono stati approvati i 

criteri di   reclutamento del progettista e del collaudatore; 

 

VISTA La delibera n. 2 del Consigli di Istituto  del 09/02/2022, con la quale sono stati approvati i 

criteri di   reclutamento del progettista e del collaudatore; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

VISTO l’avviso prot. n° 2365 del 22/02/2022, con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 

istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista o collaudatore; 

 

PRESO ATTO che per la figura di Collaudatore, alla data di scadenza del suddetto avviso interno non è 

pervenuta alcuna richiesta;  

 

VISTO il verbale esame istanze per la formulazione delle graduatorie esperti interni Progettista e 

Collaudatore progetto Spazzi e strumenti digitali per le STEM Prot. 4427 del 01/04/2022; 

 
Ritenuto l’insegnante Giovanna Sciortino, in servizio con contratto a tempo indeterminato presso questa 

scuola, per l’incarichi ricoperto in qualità di presidente della commissione   innovazione 
digitale”, in possesso delle competenze necessarie per svolgere l’incarico di collaudatore, 
considerato anche che il progetto non presenta particolari complessità; 

Acquisita la disponibilità a titolo non oneroso della stessa insegante Giovanna Sciortino; 

Preso atto della dichiarazione presentata dall’insegnante Giovanna Sciortino in merito all’assenza   di 

incompatibilità e cause ostative, prot. n. 4583 del 04/04/2022; 

 

DECRETA 

 

di conferire all’insegnante Giovanna Sciortino; nata ad Agrigento (AG) il 01/11/2022, Cod. Fisc. 

SCRGNN73S41A089X, a TITOLO NON ONEROSO, in virtù degli incarichi già ricoperti di 

Presidente Commissione per l’innovazione digitale e per le competenze possedute, l’incarico di 

COLLAUDATORE per la realizzazione delle azioni previste dall’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 

13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per   le STEM”: 

 

Le attività di progettazione consisteranno 

• svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche previste 

dal progetto e un accurato esame dei beni acquistati; 

 

• collaborare con il D.S. e il DSGA per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti tecnici eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista, se previsti; 

 

• ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

 

• verificare di concerto con il delegato della/e ditta/e appaltatrice/i 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; 



  

 
• redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati; 

 
• verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati, ove previsti; 

 
• coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

 
• tenere un’accurata registrazione delle ore prestate, con relative annotazione delle proprie prestazioni. 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione 

sul sito della scuola in  Amministrazione Trasparente – Bandi Gare e concorsi  - sottosezione “STEM” 

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC27003&node=120508  

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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