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Albo Pretorio on line 

Sito Web 

 
OGGETTO: Nomina COLLAUDATORE - 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 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”.  

 

TITOLO PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”. 

Codice progetto:13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261 

 

CODICE CUP: J14D22001430006 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

Visto l’Avviso prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - 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 

13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le suole dell’infanzia”. 

Visto il Programma Annuale Es. Finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con DELIBERA 

n. 02/22 Verbale n. 01 del 03/02/2022; 

 Vista la delibera collegio docenti N.3 del 30/06/2022 che ha approvato la candidatura della scuola 

 al Progetto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 14/22- Verbale n. 03 del 28/06/2022 con la quale il 

Consiglio ha approvato la candidatura della Scuola al progetto:13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261; 

Vista la partecipazione di codesta Istituzione Scolastica all’avviso in oggetto, con candidatura n. 

1086383 del 27.5.22. 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 avente come oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze   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 - Azione 13.1.5 

“Ambienti didattici innovativi per le suole dell’infanzia”. 
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VISTO il decreto di formale assunzione a bilancio del finanziamento Prot. n.0003290 - 08/09/2022 

- IV.12. PON pari ad €. 75.000,00; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di supporto 
amministrativo; 
VISTO l’avviso interno prot. n.0004309/2022- del 07/11/2022 IV.12. PON per la selezione di n. 1 
figura che collaudi i beni oggetto di fornitura; 
VISTA l’unica candidatura prot. n.0004312 - 07/11/2022 pervenuta dell’assistente amm.vo 
MAIONE FELICE, in servizio presso questa istituzione scolastica; 
TENUTO CONTO della valutazione positiva della domanda e stabilito da parte del Dirigente 
Scolastico di non attribuire alcun punteggio, in quanto unica candidatura pervenuta; 
STABILITO che l’incarico diventa definitivo in assenza di reclamo entro i cinque giorni previsti 
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

VISTE le spese generali per progettazione e collaudo; 

VISTA l’attestazione di valutazione positiva prot. 0004525/2022 del 15.11.22 della candidatura 

di Maione Felice in qualità di collaudatore del progetto da parte del Dirigente Scolastico; 

CONFERISCE 

All’assistente amministrativo MAIONE FELICE, nato il 15.12.1990 a SARNO (SA), l’incarico di 

COLLAUDATORE per la realizzazione delle azioni previste dal PON 13.1.5A–FESRPON-LO-

2022-261- CODICE CUP: J14D22001430006 

Per l’espletamento dell’attività di collaudatore sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 

dipendente di € 14,50 (€ 19,24 lordo stato) secondo quanto previsto dal vigente CCNL/comparto 

scuola, per un importo totale di € 1.116,00 lordo stato, € 841,00 lordo dipendente, 

corrispondenti ad un massimo di 58 ore, che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio 

ordinario e documentate tramite trascrizione su apposito registro orario (time sheet), debitamente 

compilato. 

Al Collaudatore sono affidati i seguenti compiti: 

➢ Ad avvenuta consegna dei lavori di tutte le Infrastrutture di rete installate provvedere 

al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico. 

➢ Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento 

di tutte le Infrastrutture di rete installate nei vari plessi e la corrispondenza tra le 

caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 

predisposta in fase di progettazione. 

➢ Collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al 

progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si 

rendessero necessarie. 

➢ Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 

➢ Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature di rete installate. 

➢ Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni 
acquistati. 

➢ Redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale. 

Il presente incarico è immediatamente esecutivo ed è valido fino a conclusione del progetto, 

salvo proroghe. 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 
Il presente atto è pubblicato nella sezione dedicato del sito, e all’Albo pretorio on line di questa 

Istituzione Scolastica, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

prof.ssa Armida Truppi 
 Il documento è firmato digitalmente 

                                                                                                               ai sensi dell'art. 21 del D. lgs n. 82 del 7 marzo 2005 
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