
             

                       Montecorvino Rovella, 02/08/2022 

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

All’Albo on-line 

Al sito 

 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Incarico di Collaudatore per l’attuazione del 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 luglio 2021. 

Codice Identificativo “13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726” – Cod. CUP: E79J21006100006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;   





VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e    

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. n.129/2018, 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, 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 PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea;  

 VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

VISTO l’avviso prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 riguardante 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- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento – Prot. AOODGEFID 0000333 del 14/10/2021; 

 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. 

n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. In particolare: 

 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP 

13.1.1  

Cablaggio 

strutturato e 

sicuro all'interno 

degli edifici 

scolastici 

13.1.1A 

Realizzazione o 

potenziamento 

delle reti locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

Codice: 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726 

 

 

 E79J21006100006 

 

VISTA la delibera n° 92 verbale n. 14 del Consiglio d'Istituto del 18/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale 2021; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti N. 28 del 11/11/2021 di adesione al Progetto PON FESR 

REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso 

20480 del 20/07/2021; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 81 Verbale n. 13 del 15/11/2021 di approvazione del 

Piano Integrato d’Istituto “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; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio   Prot. 4664 del 24/11/2021, con finanziamento iscritto 

nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - 

aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la 

Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 2021; 

 

LETTE le Linee Guida vigenti; 

VISTA la propria Determina prot.n. 4837/06 del 06/12/2021con la quale è stata indetta una procedura 

di selezione tra il personale interno per il reclutamento di n. 1 Collaudatore per l’attuazione del 

progetto; 

VISTO l’Avviso di selezione Prot.n. 3286/VI del 19/07/2022 dal quale si evince che la selezione 

doveva essere effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente mediante comparazione 

dei curricula pervenuti;  

VISTO il decreto di nomina della commissione prot. n. 3326/VII del 27/07/2022; 

VISTO il verbale di selezione della commissione prot. n.3334/VII del 27/07/2022; 

 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 3336/VII pubblicata in data 

27/07/2022; 

 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot.n. 3354/VI del 02/08/2022; 

 

 

            CONFERISCE 

 

 Al Sig. Procida Giovanni, nato il 29/05/1978 a Giffoni Valle Piana (SA), C.F. 

PRCGNN78E29E027P, insegnante di scuola dell’infanzia a tempo indeterminato, in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica, l’incarico di Collaudatore nell’ambito del Progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 

2021 - Codice Identificativo “13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726” – Cod. CUP: E79J21006100006 

 

Il Collaudatore si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

- Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto;  

- 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; 

- Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

- Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;  

- Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

- Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

- Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;  

- Redigere i verbali di collaudo. 

 

 



L’incarico dovrà essere svolto entro il termine dell’anno scolastico e comunque, fino alla chiusura 

amministrativo contabile del progetto. 

Il compenso previsto per l’incarico è di € 696,60 pari a 30 ore retribuite a € 23,22 l’ora (importo al 

Lordo Stato) così come previsto dalla Tab. 6 del CCNL vigente.  

L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, non 

sono ammissibili compensi forfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore.  

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito registro di presenza.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

o nazionali riferiti al presente incarico. 

Il Docente è tenuto a sottoscrivere per accettazione il presente conferimento, che sarà esposto all’albo 

della Scuola. Il presente incarico sarà revocato in toto o in parte qualora dovessero venir meno le 

condizioni e gli elementi sostanziali che hanno dato luogo all’Istituzione di tali attività didattiche. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario, competente per territorio, 

previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.68 e seguenti del D.L. 

vo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni. 

              

             Per accettazione 

                Il Docente                                                                         Il Dirigente Scolastico  

           Giovanni Procida                                                             Prof. ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005 

                                                                

 

 

 

Il sottoscritto Giovanni Procida concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in 

conformità del D.lgs. n. 196/2003. 

  

        Il Docente                                                                          

     Giovanni Procida                                                              
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