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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
 

 
 

 
 
 

 

Al Prof. Piazza Antonino 

Agli Atti 

Al sito della scuola 

All’albo on line 

 

 

OGGETTO: NOMINA PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO. 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 - Avviso 

pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

CUP: D44D22000720006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO a nota MIUR Prot. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”. 

 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 08/06/2022, n° 1083520 

Az.13.1.aCodiceProgetto: 13.1.5A  -  FESRPON REACT EU - SI 2022-309;   

 

VISTA la nota MIUR MIUR Prot. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022  di autorizzazione dei 

progetti presentati da codesta istituzione scolastica con oggetto 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)  

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” .di € 75.000,00; 

 

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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. CUP: D44D22000720006 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO la delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 19/09/2022 di assunzione in Bilancio della 

somma autorizzata di € 75.000,00; 

 

VISTO il Decreto. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale, 

 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 

Azione Codice progetto titolo importo 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-309 Ambienti didattici innovativi per  

le scuole dell’infanzia”. 
75.000,00 

 

VSTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni delibera n. 

44 DEL 10/05/2022; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 ed in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di  COLLAUDATORE nel Progetto 

FESRPON REACT EU – Azione 13.1.5A “Ambienti didattici innovativi per  

le scuole dell’infanzia”.”– Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 per Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia.Codice identificativo progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-309; 

 

VISTA  la domanda di partecipazione al bando presentata dal candidato prof. Piazza Antonino prot.n.123 del 

11.01.2023 

 

VISTA L’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione candidature del personale 

interno per l’incarico di Collaudatore prot. n. 155 del 11.01.2023; 

 

      

  

 

INCARICA 



La S.V. quale Collaudatore per il progetto di cui sopra. 

 

 

L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 

❖ Verificare la corrispondenza tra il progetto redatto ed approvato, i lavori realizzati, i beni forniti dalla 
ditta prescelta per gli acquisti, gli eventuali adeguamenti eseguiti. 

❖ Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato 
nel Bando di gara indetto dall’Istituto. 

❖ Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro 
efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate 
dall’azienda fornitrice. 

❖ Verificare gli eventuali adattamenti edilizi eseguiti siano stati effettuati nel rispetto delle norme 
specifiche. 

❖ Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di 

collaudo dei beni e degli adeguamenti effettuati. 

dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con l’esperto Progettista per tutte le 

❖ problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

 

 

Il compenso per l’attività sarà calcolato in funzione delle ore effettivamente svolte e documentate dal progettista in 

apposita relazione, da consegnare al termine dell’incarico. 

Il compenso orario è previsto in Euro 23,23 lordo stato, per un massimo di 45 ore di attività effettivamente svolta. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

 

Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online e al sito della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziati con  i FSE e 
FESR.  

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof.ssa Anna Gangarossa 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

                                                                                       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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