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Oggetto : Incarico Collaudatore

didattici innovativi per

 

CODICE CUP: E14D22000630006

 

                  
 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” relativo ai Fondi Strutturali Europei 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

europeo di sviluppo regionale (FESR) 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia – Azione 13.1.5 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n°. AOOGABMI

oggetto: “Autorizzazione progetto” a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” con la quale è 

stata comunicata la formale autorizzazione del progetto codice : 13.1.5A

2022-36 -“Ambienti didattici innovat

E14D22000630006

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 

VISTO il Decreto del Presidente

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,

marzo 1997, n. 59 ; 

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

VISTA      la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO i l Decreto n.129 del

amministrativo-contabile delle istituzioni 
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AL  PROF.CICCIARELLO ANTONIO

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

Collaudatore - Progetto: 13.1.5A-FESRPON- CL-2022-

per le scuole dell’infanzia” 

CUP: E14D22000630006 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso Pubblico AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” relativo ai Fondi Strutturali Europei 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

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 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

l Ministero dell’Istruzione prot. n°. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto” a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” con la quale è 

ata comunicata la formale autorizzazione del progetto codice : 13.1.5A

“Ambienti didattici innovativi perle scuole dell’infanzia”

; 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 – 2020;

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

del 28 Agosto 2018,“Regolamento recante istruzioni

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

AL  PROF.CICCIARELLO ANTONIO 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO  

     AGLI ATTI 
 

-141 - “Ambienti 

l’Avviso Pubblico AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

Priorità d'investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

72962 del 05/09/2022 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto” a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 

del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” con la quale è 

ata comunicata la formale autorizzazione del progetto codice : 13.1.5A-FESRPON- CL-

ivi perle scuole dell’infanzia”– CUP: 

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e 

2020; 

concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

istituzioni scolastiche; 

istruzioni generali sulla gestione 

Protocollo N. 0002033/2023 del 16/03/2023



CONSIDERATO in particolare l’Art.44 del D.I.28/08/2018 n.129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente 

Scolastico nella attività negoziale; 

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.; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n.6940/2022 del 13/10/2022; 
 

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09 

VISTE      le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare 

l’art. 32 c. 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTO      il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi del D.I.28agosto2018,n. 129; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

 

VISTA la delibera annuale n.19 del Collegio dei Docenti del 16/09/2021 e la delibera del Consiglio 

di Istituto n.34 del 14 ottobre 2022; 

 

VISTO  il verbale della commissione di valutazione delle candidature prot.n. 1975/2023 del 

15/03/2023; 

 

VISTA                   la graduatoria definitiva  per l’incarico di collaudatore dove risulta unico candidato il Prof. 

Cicciarello Antonio; 

 

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

Collaudatore FERS 

 
 

                                                      CONFERISCE INCARICO 
 

al  Prof.  Cicciarello Antonio quale Collaudatore  del Progetto : “13.1.5A- FESRPON- CL-2022-141 - 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

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

 essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le indispensabili competenze nel 

settore del collaudo di ambienti digitali - aule innovative.  

  In particolare, è richiesta pregressa esperienza di conoscenza e collaudo di dotazioni e/o laboratori pure 

nell’ambito dei progetti PON FESR – PNSD e avrà il compito di:  

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 

capitolato secondo il progetto predisposto dall’istituto.   

 Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo,alla loro 

efficace funzionalità e alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 

dall’azienda fornitrice non oltre quindici giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in 

funzione, salvo diverso termine contrattuale.   

 Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di 

collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati.   

 

 

 

 



 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

     Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato. 
 

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e dovrà essere eseguito 

secondo quanto previsto all’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452. L’incarico di collaudo consisterà 

nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e nell’attestazione della conformità della 

fornitura a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e previsto nell’allegato tecnico alla progettazione. 

 

 

La remunerazione per l’incarico di collaudatore sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 1.125,00 

onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale e sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla normativa vigente. La prestazione sarà retribuita ad ore e dovrà risultare da atti di verbale, 

contestualmente al lavoro svolto. 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. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.
ssa

Marilena Cherubino 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 


