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CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-46 

 

INCARICO COLLAUDATORE – PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-46 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n. 59 del 15 Marzo 1997 in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche;  
VISTO il D.P.R. n.275 dell’08 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. AOODGEFID/20480 del 
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20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-46 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7809 del 03/11/2021; 
VISTA la delibera n. 3 del 01/09/2021 del Collegio Docenti di approvazione della 
partecipazione al PON (FESR) in questione;  
VISTA la delibera n. 38 del 09/09/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della 
partecipazione al PON (FESR) in questione; 
VISTO l’avviso di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di esperti che 
dovranno ricoprire il ruolo di progettista e collaudatore (prot. 1816/U del 08/02/2022 
sostituito dall’avviso prot. 1903/U del 10/02/2022) in riferimento al progetto in oggetto; 
VISTA la candidatura presentata dalla S.V. ed il curriculum vitae presentato per l’attività 
di progettazione del PON FESR in questione; 
VISTO il verbale della commissione di valutazione e la graduatoria formulata prot. 2157/U 
del 18/02/2022; 
VISTO il decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria prot. 2160/U del 18/02/2022; 
VISTO la graduatoria definitiva prot. 2551/U del 04/03/2022, 

CONFERISCE INCARICO 

al Prof. Antonio Mazzi, Collaudatore del PON FESR REACT EU cod. 13.1.1A-FESRPON-

VE-2021-46 

 

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

• Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza 
rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

• Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 
completo dei beni acquistati;  

• Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione 
scolastica, il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un 
compenso orario secondo le tabelle del CCNL di categoria entro il limite complessivo 
massimo, previsto dal piano finanziario, di euro 823,98 lordo stato. 

 

La S.V. è tenuta, al termine dell’attività, a consegnare il registro relativo alle ore svolte, 
debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
Per ricevuta ed accettazione 
Prof. Antonio Mazzi 
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