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  Al Docente Renato Rossi 
 Agli Atti  
 Al Sito Web  
  
 

CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITÀ DI ESPERTO COLLA UDATORE  
PER IL PROGETTO DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-768 

 
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.  
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 prot.n. 28966 
del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1069525 - 28966 del 06/09/2021 da parte di codesto Istituto; 
Vista la nota M.I. Prot. AOODGEFID - 0042550 relativa all’autorizzazione del Progetto dal titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-768 con la quale si assegna a 
codesto Istituto il finanziamento di € 61.285,65;  
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del M.I. dedicata al PON “Per la Scuola”;  
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.  
Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni inmerito all’affidamento dei contratti pubblicidiservizie forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
Considerato che si intende coinvolgere una unità di personale per le attività di Collaudo del progetto;   
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»;  

Protocollo 0001499/2022 del 30/03/2022



Visto l’avviso prot. n. 1296 del 19/03/2022 per la selezione interna della figura di Collaudatore; 
Visto l’unica candidatura pervenuta dal Sig. Renato Rossi acquisita al protocollo della scuola con nota 
prot. n. 1411 del 25/03/2022 corredata da C.V. e dichiarazione di insussistenza dei vincoli di 
incompatibilità;  
Visto il verbale del Dirigente Scolastico preposto alla valutazione delle stesse prot. n. 1438 del 28/03/2022; 
Verificato il possesso da parte del candidato dei requisiti minimi richiesti; 
 

INCARICA 
 
Il Sig. Renato Rossi, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Docente, l’incarico di 
COLLAUDATORE all’attuazione del Progetto PON (FESR) “Digital Board: Trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-768 – 
 

L’esperto collaudatore avrà il compito di:  
 

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto; 
• Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati 

rispetto al progetto stilato dall’istituto;  
• Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni 

e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto;  
• Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un 

controllo completo dei beni acquistati;  
• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  
• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate.  
 

Per lo svolgimento di tali incarichi riceverà un compenso orario pari a 23,22 Euro omnicomprensivi per 
un numero massimo di 26 ore. 
 

Tale importo trova copertura nella quota prevista quale “collaudo” del progetto. Le attività di cui sopra 
saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, 
entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte documentate dalle 
firme apposte su foglio presenza appositamente costituito. 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 
                      Elena Stefanoni 
 
Per accettazione 
 Renato Rossi 
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