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Prot. e data come da segnatura 
 
                                                                                                  Alla Prof.ssa Gianino Rosaria 
 

         Al Fascicolo Progetto PON-FESR  

 

         Al Sito Web dell’Istituto 

         www.ic2sanbonifacio.edu.it 

 

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” - Avviso pubblico n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital 

Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43830  

del 11 novembre 2021.  

CUP   D59J21019660006 

COD.PROG. 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-7 

CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO NON ONEROSO di COLLAUDATORE INTERNO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

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

marzo 1997, n. 59; 

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

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “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)  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
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2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 e 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 del 11 novembre 

2021.  

VISTA la nota MI AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 con la quale la competente Direzione 

Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “13.1.2A-FESRPON-VE-2022-7 - 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” proposto da 

questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 83.173,40;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 08/02/2022 di assunzione in Bilancio per l’E.F. 

2022 del finanziamento del Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-7 “Digital Board: 

Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per un importo di € 83.173,40; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del PON FESR “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” COD.PROG. 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-7 è necessario individuare 

una figura professionale avente competenze specifiche per lo svolgimento delle attività di 

collaudo delle attrezzature acquistate; 

VISTO          l’Avviso Interno per richiesta disponibilità INCARICO COLLAUDATORE, a titolo non oneroso, 

prot. n° 1871 del 05/04/2022; 

VISTO           le istanze di partecipazione pervenute in n. di 1 per il ruolo di COLLAUDATORE;  
 
VISTO           il verbale di valutazione della documentazione pervenuta a seguito avviso Prot. n. 1871 del 
                    05/04/2022; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla prof.ssa Gianino Rosaria in merito all’assenza di 
                    incompatibilità e cause ostative; 

VISTO          il decreto di incarico prot. n° 2183 del 22/04/2022;  
 

AFFIDA  

Alla Prof.ssa Gianino Rosaria C.F. GNNRSR64R57A494O l’incarico di COLLAUDATORE a titolo non oneroso 
nel progetto di cui in oggetto, per espletare i compiti di seguito riportati; 

• verificare il funzionamento delle singole apparecchiature e la corrispondenza, con quanto richiesto 

in fase ordine; 

• verificare il rispetto delle norme di sicurezza; 

• redigere il verbale di collaudo che attesti la piena efficienza del materiale predetto che è risultato 

qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o 

vizi che ne possono pregiudicare l’uso; 

• collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai 

sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

L’incarico, da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività didattica, sarà effettuato secondo le modalità 

e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con la Dirigente Scolastica. 
  

                                                                                          Firmato digitalmente 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                Sonia Gottin 
  
Per Accettazione 
Prof.ssa Rosaria Gianino 
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