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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE relativo al Progetto Pon Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Progetto 13.1.1A-
FESRPON-EM-2021-77 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 di autorizzazione al progetto: 
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. 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” 

VISTE  la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020 -  Consiglio di Istituto del 29/11/2021; 

 
VISTO  il proprio decreto di assunzione al bilancio prot.nr. 5152 del 01/12/2021; 
 

VISTO  il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione"; 
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VISTE                le Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della   

                                 disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei” 2014-2020; 
 
VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Regionale di Sviluppo Europeo 
(FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
CONSIDERATO  che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 
prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 
VISTO  l’avviso interno Prot. n. 1081 del 18/02/2022 per l’attribuzione di incarico di 

COLLAUDATORE per l’attuazione del Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”. Codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-77 

 
VISTO  l’elenco delle candidature pervenute prot. 1334 n. del 28/02/2022 
 
VISTO  il verbale n. 1 per la valutazione delle candidature pervenute; 
 

 
AFFIDA 

 
 
Al Sig. La Pietra Luca nato a Napoli il 21/10/1982, in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità 

di Assistente Amministrativo a T.I. l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE relativamente alle attività 

previste dal Progetto PON “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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

• Verificare la piena corrispondenza, specie 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 per tutte le problematiche relative al progetto in parola, al 

fine di soddisfare tutte le esigenza che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del medesimo. 

 



 

 

COMPENSO 
 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si 

chiarisce che i compensi, quantificati nella misura massima dell’1% dell’importo dell’intero progetto per 

l’incarico di COLLAUDATORE, sono rapportati ai costi orario unitari, previsti dal relativo Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro e possono riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di 

servizio. 

La misura massima del compenso è stabilita in € 510.71 per il ruolo di COLLAUDATORE, 

omnicomprensivi. Con riferimento al CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, ossia 14,50/ora 

lordo dipendente (Euro 19,24 lordo stato). 

Il compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta, documentabile attraverso verbali e 

time sheet, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della presente azione PON. 

 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Melita Barbara Olga Clemenza 

 
 
 

 
 

 

 


