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Prot.(vedi segnatura in alto)      Verona, 24 febbraio 2022   
 

DECRETO DI AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE 

Codice CUP: F39J21011690006 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-450 

 

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;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
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 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. A00DGEFID/28966 del 6/2021 MIUR – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”; 

VISTA la nota prot. A00DGEFID/0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n°11 del 27/10/2021 con la quale è stata autorizzata la partecipazione al 

progetto PON DIGITAL BOARD;  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 
è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione 
di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 
VISTO il programma annuale 2022 approvato il 01/02/2022; 

VISTA la copertura finanziaria nel progetto A03.21 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTA la delibera n.33 del 20/12/2021; 

VISTO l’Avviso di selezione del personale interno prot. n. 2694/U del 21/02/2022; 

VISTO il verbale della Commissione di aggiudicazione del 23/02/2022 prot.n. 2867/E e relativo decreto prot..n. 

2869/U del 23/02/2022;  

 

D E C R E T A 
 
Art.1 Affidamento incarico 
Di affidare all’Assistente Tecnico Mazza Antonio in qualità di esperto, l’incarico di COLLAUDATORE del progetto di 
cui all’oggetto in aggiunta al proprio normale orario di servizio, per attività connesse all’attuazione dell’avviso 
pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del progetto PON “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” 2014-2020 
. 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato sarà retribuito per un massimo di ore di attività, corrispondenti a Euro 700,40 (lordo stato) 
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Il presente incarico ha decorrenza da oggi e durata fino al 31/10/2022, data di conclusione del progetto attestato 
all’ultimo collaudo. Sono fatte salve eventuali proroghe concesse dall’Amministrazione. 
 
Art. 3 Compiti 
I compiti e le attività da svolgere sono quelli stabiliti dall’avviso di selezione 
 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e 
dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

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

 
Art. 4 Compenso 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, 
time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso orario lordo 

tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL Scuola del 29/11/2007 e 

sulla base delle disposizioni dell’Autorità di gestione del PON. 

Il compenso sarà liquidato alla conclusione delle attività effettuate e a seguito dell’effettiva acquisizione 

dell’importo assegnato tramite fondi europei a questa Istituzione Scolastica. 

La S.V. dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

Il compenso può riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio che dovranno risultare dai 

registri delle firme (timesheet).  

Per l’attività svolta, a seguito di rendicontazione delle ore, sarà corrisposto il compenso previsto all'interno delle 

risorse relative alla voce “Collaudo/regolare esecuzione” come da progetto presentato. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 

l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto. 

 

Art. 4 Trattamento dei dati personali  
L’interessato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 

2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e ss. mm. e ii., definito “Codice Privacy”, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza.  

Il trattamento dei dati è finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge o di contratto 

inerenti al rapporto di collaborazione, o comunque connessi alla gestione dello stesso. 

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 

disposizioni di legge la facoltà di accedervi.  

 
Copia della presente sarà pubblicata sul sito Web deII’Istituto. 
 
 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              (Dott.ssa Patrizia Muscolino)    

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi dell’art.3,  
                    comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 

Per accettazione incarico ________________________ 
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