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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO 
 
 

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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” 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-72 
CUP F49J21008450001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 
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al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  l'Avviso MIUR prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte 

progettuali per dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli 
spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete 
da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il 
cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli 
accessi; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 
prot. la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 
14.10.2021; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 3 del 1 Settembre 2021. 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 2 Settembre 2021. 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7361/U del 08/11/2021. 
RILEVATA    la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore 

nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-72 prioritariamente tra il personale 
interno. 

VISTO Il progetto agli atti della scuola 
PRESO ATTO     della disponibilità della Prof.ssa De Roberto Roberta di accettare l'incarico a titolo non 

oneroso; 
ACQUISITA        agli atti dichiarazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relative all'insussistenza 

di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse  nell'espletamento delle 
attività di COLLAUDATORE 

 

 
Il presente è pubblicato nella sezione dedicata del sito e nell’Albo pretorio on line di questa Istituzione 
Scolastica, nonché alla sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 

DECRETA 

 
di affidare al Professoressa De Roberto Roberta l'incarico a titolo non oneroso per Ia prestazione 
dell'attività di COLLAUDATORE ai fini di: 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 
nel Bando di gara; 

 collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 
Economico  aggiudicatario; 
 

 del progetto PON “Cablaggio  strutturato  e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CODICE 
IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-72. 

  
 
       Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Clara Atorino 
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