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   Breno 24 marzo 2022 
 

All’ Albo Online 
Al Dirigente Scolastico 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico Collaudatore PROGETTO PON FESR REACT EU “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-314 
CUP: C79J2104733006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 EU “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti; 
 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1069088;   
 
VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che rappresenta formale 
autorizzazione del progetto in oggetto per l’importo di € 87.550,92 e relativo impegno di spesa; 
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento 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;  
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VISTO il provvedimento prot. n. 8082 del 13/11/2021 di formale “assunzione a bilancio” del 
progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-314 autorizzato e finanziato; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
 
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la figura del 
collaudatore; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 398 del 23 marzo 2022 relativa alla nomina a titolo 
oneroso del Dirigente Scolastico Dott. Papale Alessandro quale collaudatore del progetto 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-314; 
 

NOMINA 
 

SE STESSO dott PAPALE ALESSANDRO, Dirigente Scolastico del Liceo “C. Golgi” di Breno, quale 
collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-314 di cui all’Avviso 
pubblico 28966, autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021, secondo gli 
obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica. 

 
Nell’ambito di tale incarico la S.V. dovrà provvedere:  
 

- Al collaudo della fornitura acquistata; 
- Alla verifica della piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano acquisti; 
- Alla redazione del verbale del collaudo finale;  
- Alla compilazione di apposito registro delle firme. 

 
Per lo svolgimento di tale incarico, l’istituto corrisponderà max n. 26 ore eccedenti il proprio orario 
d’obbligo, compenso orario pari ad € 25,00/h lordo dipendente (€ 33,18 lordo stato) per un ammontare 
massimo di € 862,68 lordo stato (pari all’1% dell’importo del progetto). 
Il compenso è omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, delle ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico del dipendente e dell’amministrazione. 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla conclusione del Progetto fissata al 
31/10/2022 (chiusura amministrativo-contabile). 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                             

(Dott. Alessandro Papale) 
                                                   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
                            s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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