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Agli Atti
All’albo d’Istituto
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO:

DECRETO INCARICO COLLAUDATORE
Azione: 13.1.1A - Cablaggio strutturato e sicuro

all’interno

degli

edifici scolastici - CUP I19J21004230006 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO:

il 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) - 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”
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Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021
VISTA:

la candidatura n. 1058386, inoltrata da questo Istituto in data 28/07/2021;

VISTO:

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle
istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015,
n. 107;

VISTA:

la legge 7 agosto 1990 n .241 “Nuove norme in materia di procedimenti
amministrativi e ss.mm.ii.;

VISTO:

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;

VISTO:

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTA:

la delibera del Collegio docenti n. 19 del 22 se t t e mb re 2021 di adesione al
progetto PON in oggetto e la delibera n. 23 del 25 ottobre 2021;

VISTA:

la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 13 ottobre 2021 di adesione al
progetto PON in oggetto;

VISTA:

a Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID 0040055 del 14 ottobre 2021

VISTO:

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

VISTO:

il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 12507 del
03/11/2021, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto;

VISTE:

le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i
relativi Regolamenti CE;

VISTO:

il bando interno prot. n. 13407 del 13/11/2021 per la selezione delle figure
professionali di Collaudatore e Progettista;
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VISTA:

la propria attestazione “Valutazione candidature del personale INTERNO per
l’incarico di Progettista e Collaudatore” prot. n. 14302 del 23/11/2021;

DECRETA

L’assegnazione dell’incarico di COLLAUDATORE del progetto identificato dal codice 13.1.1A
– Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - CUP
I19J21004230006 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso Pubblico prot. n.
20480 del 20/07/2021, al docente Davide PATTI.
Per tale incarico sono previsti i seguenti compiti: - provvedere al collaudo delle attrezzature
acquistate; - verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le
attrezzature richieste nel piano degli acquisti e quelle effettivamente fornite, compilazione del
time-shift delle attività svolte - collaborare con il progettista, per tutte le questioni relative al
progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero
necessarie; - redigere il verbale del collaudo finale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Annamaria CAPRA
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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