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Oggetto:  Decreto incarico di collaudatore da impiegare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse V Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Azione 13.1.5A “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”. 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-169 

CUP: F34D22000680006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;    

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTI i seguenti Regolamenti (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; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota prot. AOOGABMI-0072962 del 05/09/2022 

del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza – PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per interventi in materia di “Ambienti didattici innovativi 





 
per le scuole dell’infanzia” di un finanziamento di € 75.000,00 a valere sull’avviso pubblico prot.n. A00DGEFID/38007 

del 27/05/2022 finalizzato alla realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, 

codice:13.1.5A-FERSPON-PI-2022-169; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n.5513 del 14 settembre 2022 del progetto PON 13.1.5A-FESRPON-PI-

2022-169 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la nomina a RUP per la realizzazione degli interventi relativi al progetto PON 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-169 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – prot.n.5526 del 15 settembre 2022; 

RITENUTO necessario di procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 

attività previste dal progetto; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 

procedure di selezione; 

VISTO l’avviso di selezione interno – prot.n.180 del 16/01/2023 – per il conferimeno incarico di Collaudatore 

emanato per la realizzazione del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- PON 13.1.5A-

FESRPON-PI-2022-169; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso per l’incarico di Collaudatore, prevista per il giorno 20 

gennaio 2023, è pervenuta una sola condidatura presentata dalla docente FERRARI FABIANA con prot.n. 220 del 18 

gennaio ’23 in servizio presso questo Istituto; 

RITENUTE le competenze possedute dall’assistente amministrativo Ferrari Fabiana, deducibili dal CV, essere 

congrue e coerenti con le finalità dell’incarico; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

DECRETA 

Art.1 – Affidamento incarico in qualità di Collaudatore per lo svolgimento dell’intero percorso del progetto 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”- PON 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-169 

L’incarico viene assegnato a: FERRARI FABIANA nata a Gattinara (VC) il 10/05/1971 C.F. FRRFBN71E50D938F 

Art.2 – Durata dell’incarico e compenso  la durata dell’incarico è stabilita in n.58 ore per un importo orario 

lordo di € 19,24, da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, per un importo massimo omnicomprensivo di 

€ 1.125,00. 

La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituto, successivamente all’erogazione dei 

finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto delle ore effettivamente prestate che si evinceranno dagli 

atti formalizzati connessi con l’incarico assegnato. L’accettazione dell’incarico obbliga l’interessato alle tempistiche 

progettuali ed a quanto espresso in tutti i documenti richiamati, esplicitamente e non, in premessa. 

L’amministrazione di riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso si mancata prestazione del servizioi per assenze 

o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

 

Art.3 – Compiti Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti, in coordinamento con il RUP: 

- Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 
eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 



 
- Provvedre al collaudo dei materiali ordinati; 
- Verificare la piena corrispondenza, 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, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigneze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

- Stilare una relazione conclusiva sull’attività svolta; 
- Produrre il timesheet delle attività 
 

Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale 

nell’apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-202. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa  Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 


