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Al Sig. SCHIAVON Claudio 
All'Albo Pretorio 

Al Sito web della scuola Amministrazione trasparente 
Atti PON 

INCARICO FIGURA DI COLLAUDATORE 
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 13.1.1"Cablaggio strutturato e sicuro 
all'interno degli edifici scolastici". 
Titolo del progetto: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI 
Codice Progetto: 13.1.lA-FESRPON-CA-2021-567 
CUP:  C19J21033500006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 che regolamenta l'autonomia didattica, organizzativa e di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D. Leg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 
VISTA la  legge 7 agosto 1990, n. 24le ss.mm .ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
VISTO il D.leg.vo 81/2008; 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante "riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti"; 
VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa PTOF 2019/2022; 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola competenze e ambienti per 
l'apprendimento"  2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; VISTE le delibere degli 
00.CC. di adesione al progetto PON FESR di cui trattasi; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 333 del 14/10/2021 Decreto di approvazione delle graduatorie 
definitive regionali degli Istituti scolastici ammessi a finanziamento di cui all'Avviso MIUR prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID  n. 40055 del 14/10/2021 che rappresenta formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota prot. n. 6281 del 04/11/2021 Decreto di assunzione in Bilancio per I' E.F. 2021 delle 
somme relative alla realizzazione del progetto PON 13.1. A-FESRPON-CA -2021-567 realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto, seduta del 
15/01/2021 con delibera n.2-2021; 
VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/487 del 24/01/2018"Manuale Operativo Funzione 
Procedure di gara per servizi e forniture” valido per tutti gli Avvisi FESR e FSE; 
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VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/ 1498 del 9 febbraio 2018 "Disposizioni e istruzioni 
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 - 2020; 
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative 
integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/07/2017; 
VISTO il Manuale Operativo di Candidatura (MOC) - Pubblicazione in data 22 luglio 2021; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle 
modalità di applicazione; 
 

CONFERISCE 
al sig. Schiavon Claudio, che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica, l'incarico di 
COLLAUDATORE all'attuazione del Progetto PON FESR 13.1.lA-FESRPON-CA-2021-567 
"Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole " da svolgersi oltre il proprio orario di 
lavoro fino alla chiusura del Progetto. L’incarico è da intendersi senza onere ai sensi di quanto 
previsto dall'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/20480 del 20/07/2021. 
 
Nell'espletamento dell'incarico assegnato, la S.V. dovrà garantire i seguenti compiti e funzioni: 
• svolgere un sopralluogo degli ambienti scolastici e valutarne la rispondenza alla destinazione;  
• collaborare con la figura del progettista per tutte le problematiche che dovessero sorgere per la 
corretta e completa installazione delle attrezzature fornite per la realizzazione del progetto, 
verificando la piena corrispondenza della fornitura. 
• collaudare le attrezzature ed i beni acquisiti in base al progetto specifico. 
• compilare il time sheet personale relativo alle ore effettivamente svolte per le funzioni inerenti 
l'incarico di collaudatore e redigere i verbali relativi alla propria attività di collaudatore. 
 
L' incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento del 
progetto. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 

 

Firma autografa 

sostituita a messo 

stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 

del D.Lvo n. 39/93 
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