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Al prof Saverio Zappimbulso 

Alla DSGA 

All’Albo 

Al sito web d’Istituto- Sezione Progetti PON 

 

 

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; 
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR  1588  DEL  

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno 

e successive modifiche e integrazioni; 

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 l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”. 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 resilienza dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Azione 13.1. 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – “Ambienti e Laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il proprio Avviso prot.n. 8012 del 27/07/2022 per la Procedura di Selezione finalizzata al 
reclutamento di un COLLAUDATORE; 
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Considerato che è pervenuta nei termini previsti n. 1 sola candidatura;  

VISTI i lavori della Commissione di valutazione appositamente costituita mediante atto di nomina della 
Dirigente prot. n. 7956 del 12/08/2022; 
PRESO ATTO del verbale stilato dalla Commissione di valutazione, prot. n. 8245 del 26/07/2022; 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva, prot. n. 8513 del 27/08/2022; 

 

CONFERISCE 

 
alla S.V. l’INCARICO di COLLAUDATORE (Verificatore di Conformità)  nell’ambito del progetto PON 

FESR Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 Progetto codice 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-17  

 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 
 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 
2) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto; 

3) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 
4) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi; 
5) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto; 

6) Verifica del corretto svolgimento delle operazioni di formazione breve (addestramento) sull’utilizzo dei beni   
acquistati. 

7) Redazione del verbale della conformità. 

 

Le ore previste per tali attività dovranno essere svolte oltre il regolare orario di servizio. 

Per il predetto impegno, è previsto un compenso orario di € 17.50 lordo stato per la durata di ore 83 (ottantatrè), 
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierangela SCIALPI 
  (docum ento firmato digitalm ente ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i .) 
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