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AGLI ATTI DEL PROGETTO 

AL DOCENTE Raffaele D’ANGELO 

ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di 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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' 

organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”. 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201 - CUP D19J21013860006. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il D. L. vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
 

Visto il D.P.R n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’art 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59”; 

 

Visto  il Regolamento U.E. n. 1303/2013, recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di investimento 

europei, e il Regolamento U.E. n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); 
 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

Visto  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 FESR REACT EU - “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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
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Vista  la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021, con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 
 

Vista  la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 
 

Visto  il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

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

13 luglio 2015, n. 10”; 

 

Visto  il proprio Decreto di assunzione a bilancio nel Programma Annuale 2021, prot. n. 6292 del 16/11/2021; 
 

Visto  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’istituto   in data 

31 gennaio 2022 delibera n. 276; 
 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le Risorse umane e strumentali, Direzione 

Generale per le risorse finanziarie, Ufficio IX, Prot. n. 25415 del 04/11/2021 recante oggetto “Schema 

di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del 

D.I. 129/2018”; 
 

Visto  il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca; 

 

Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di una figura di adeguato profilo 

professionale, avente competenze nel collaudo delle attrezzature tecnologiche previste nel “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

Visto l’avviso per la selezione di n. 1 collaudatore interno all’Istituzione Scolastica, nota autorizzativa del 

MIUR protocollo n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 - 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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione; per il progetto FESR REACT EU “DIGITAL BOARD: 

trasformazione digitale nella didattica e   nell'organizzazione”, prot.n. 549 del 20/01/2022; 

 

Vista  l’istanza pervenuta prot.n. 755 del 26/01/2022; 
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Visto  il decreto di valutazione delle candidature per l’affidamento dell’incarico di progettista e collaudatore, 

prot. n. 809 del 28/01/2022; 

 

Vista l’assenza di ricorsi;  
 

Attesa  la necessità di avviare l’attività di progettazione di “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione” 

 

INDIVIDUA E INCARICA 

 

il docente Raffaele D’ANGELO, in sevizio presso questa Istituzione Scolastica, per il collaudo relativo al Progetto 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-201 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 

 
 

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare 

la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel bando 

di gara indetto dall’Istituto;  

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

 Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;  

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

 Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

 Redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 

COMPENSO 

 

Per l’incarico, secondo quanto previsto dal vigente CCNL scuola è stabilito in € 23,22 (lordo Stato), 

omnicomprensivo di qualsiasi altro onere, per un impegno complessivo pari a max. 22 ore che corrispondono 

ad un totale massimo di € 510,84 lordo Stato, previa presentazione di relazione finale con timesheet allegata.   

I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale 

assegnazione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica dall’autorità di gestione MIUR. Sul compenso 

spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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Ai sensi del D.lgs.196/2003 e e del Regolamento Europeo 2016/679, 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. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e e del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Angela Massaro  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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