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ALL’ALBO ON-LINE
AGLI ATTI

DECRETO INCARICO “COLLAUDATORE INTERNO”

Codice: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP: B29J21005810006

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

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” - Avviso pubblico prot. n.
20480 del 20/07/2021 – Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -
Codice: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP: B29J21005810006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 35 del CCNL comparto scuola 2006-2009 e successive integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
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 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTA la Delibera n. 3 del 24/09/2021 del Consiglio di Istituto a ratifica della candidatura avanzata a
valere sul bando “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ” (prot.
n. 20480 del 20/07/2021) con il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
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VISTA la Delibera n. 8 del Collegio Docenti del 01/09/2021 di approvazione ed inserimento nelle attività
del PTOF, ratifica della presentazione candidatura del progetto: l’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 - Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”
VISTA la nota MIUR prot. n. 00333 del 14 ottobre 2021 dove sono state pubblicate sulla pagina web
dedicata al PON “Per la Scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive;
VISTA la lettera di autorizzazione nota MIUR del AOODGEFID. REGISTRO-UFFICIALEU. prot. 0040055
del 14-10-2021 relativa al piano 1057230 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e relativo
impegno finanziario € 42.679,69 relativo al Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP:
B29J21005810006;
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d'Istituto del 18/11/2021 relativa all'assunzione a bilancio del
finanziamento di cui all'oggetto dell’importo complessivo di € 42.679,69 relativo al Progetto 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-154 - CUP: B29J21005810006
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTO il Manuale operativo di gestione (MOG) con pubblicazione del 11 novembre 2021;
VISTO il Bando prot. n. 2185/IV.5 del 14/04/2022 n. 01 “Collaudatore interno” cui conferire incarichi
per attività previste nell’ambito del Progetto PON-FESR di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del
20/07/2021 – 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
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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”;
Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -
Codice: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP: B29J21005810006
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e corredate da curriculum vitae;
VISTO ll verbale di approvazione della graduatoria provvisoria di un “Collaudatore interno” del 28/04/2022
prot. 2371/IV5;
VISTA l’approvazione della graduatoria definitiva del 17/06/2022 prot. 3492/IV5;

DECRETA

di nominare quale “Collaudatore interno” relativamente al Progetto: Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-
154 - CUP: B29J21005810006

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

La figura di “Collaudatore interno” selezionata é tenuta a svolgere tutte le attività previste nel bando
“Collaudatore interno” del 14/04/2022 prot. n.2185/IV5.
Alla figura di Collaudatore interno verranno corrisposti i compensi come indicati nel bando del 14/04/2022
prot. n.2185/IV5.
Il presente incarico ha validità fino alla conclusione del Progetto. Per l’attuazione del progetto specificato in
premessa alla S.V. è conferito l’incarico da svolgere oltre l’orario di servizio e debitamente documentato
con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 640,19 lordo Stato.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.istitutomeneghini.edu.it, ha
effetto di notifica ed è da ritenersi definitivo e immediatamente esecutivo.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella Prof.ssa Zanardini
(Documento firmato digitalmente)

N. ORDINE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE
1 Odelli Gianantonio 12

http://www.istitutomeneghini.edu.it/
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