
 

Prot. nr. 2059/IV.2 Cortemaggiore 22 marzo 2022 

 

All’albo 

Al sito web dell’istituto 

All’ Amministrazione Trasparente 

Al docente Massimo Umili 

 

OGGETTO:  NOMINA COLLAUDATORE A TITOLO ONEROSO 

  

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-EM-2021-61 

CUP: B79J21023300006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 

 

� il 06 settembre 2021 è stato pubblicato dal MI, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, l’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, 

che qui integralmente si richiama; 

� questo Istituto ha candidato il Piano del progetto N. 28966 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

� la candidatura è stata approvata dagli OO.CC. competenti (delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 22 novembre 

2021); 

� il 26 ottobre 2021, con decreto n. 353 del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti ammessi a 

finanziamento; 

� con lettera prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 il MI ha comunicato l’autorizzazione del progetto per un 

importo pari ad € 65.663,21; 

� con decreto di questo Istituto, prot. 4467/A06d   del 03.11.2021, il progetto è stato assunto al Programma Annuale 

per l’E.F. 2021; 

� si è proceduto in data 04.03.2022 alla pubblicazione con prot. 1575/IV.2 dell’avviso per la selezione di una figura di 

COLLAUDATORE cui affidare il collaudo dei beni e servizi acquistati nell’ambito del progetto in premessa 

 

VISTI 

 

� il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

� la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

� la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

� il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 



� il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

� la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

� il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   

� il D. Lgs. 33/2013 riguardante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

� il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione della Commissione Europea (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014; 

� il Regolamento (UE) n.1303 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 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 (FSE); 

� il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 

assistenza allo scopo di 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 (React-EU);  

� il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

� il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

� le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 

(prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 

dell’istruzione, nell’area dedicata al PON; 

� la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

� la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

� la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 

� le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

� il Regolamento d’Istituto per la selezione di personale interno ed esterno; 

� la Determina dirigenziale, prot. 645/II.5 del 28.01.2022 con la quale si dà avvio alla presente procedura; 

� la nomina della commissione di valutazione nominata con determina prot. nr. 1839/IV.2 del 14.03.2022; 

� la candidatura pervenuta entro i termini fissati dall’avviso di selezione; 

� le competenze del docente Massimo Umili deducibili dal CV e ritenute congrue e sufficienti per le finalità dell’incarico; 

� le dichiarazioni rilasciate dal docente Massimo Umili in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative; 

 

CONSIDERATO 

 

Che è necessario nominare un collaudatore che provveda a redigere il certificato di regolare fornitura delle attrezzature 

(monitor interattivi e attrezzatura per la segreteria) relativamente al finanziamento assegnato; 

  

CONFERISCE 

 

al docente Massimo Umili l’incarico a titolo oneroso di COLLAUDATORE nel progetto di cui all’oggetto. 

Art. 10 – Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE è previsto il compenso orario di seguito specificato  

- interno/ di altra Istituzione scolastica  

� docente: costi orari previsti dalla tabella 5 del CCNL scuola per le ore aggiuntive non di insegnamento= € 17,50 

(lordo dipendente) - € 23,22 (lordo stato). 

� Ata (personale tecnico): costi orari previsti dalla tabella 6 del CCNL scuola per le ore aggiuntive diurne = 14,50 

(lordo dipendente) - 19,24 (lordo stato)  

� esperto esterno il parametro orario è € 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e del collaudatore.  

Il compenso lordo verrà dedotto a consuntivo sulla base di un resoconto del nr. di ore effettivamente impiegate 

nell’espletamento delle attività previste dall’incarico e, comunque, sarà contenuto entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 656,63 

(seicentocinquantasei/63) onnicomprensivo di ogni onere fiscale e/o previdenziale. (costi orari previsti dalla tabella 5 del 

CCNL scuola per le ore aggiuntive non di insegnamento= € 17,50 (lordo dipendente) - € 23,22 (lordo stato) – Numero di ore 

da svolgere non superiore a n. 28). 



I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli 

accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, 

indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno 

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

 

 

Per tale incarico ,come previsto dall’avviso di selezione, il collaudatore dovrà: 

1) collaborare con il Dirigente Scolastico, con la D.S.G.A per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

2) verificare di concerto con il delegato delle ditte appaltatrici il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica 

predisposta in fase di progettazione; 

3) verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

4) verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsto; 

5) verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

6) coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 

7) redigere i verbali del collaudo finale. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Antonino Candela 
 Firma ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   

 autografa sostituita a mezzo stampa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


