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Oggetto: 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. Titolo “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Codice CUP: I89J21004940006   
    
Decreto di conferimento dell’incarico di collaudatore interno 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;   

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;    

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

di sperimentazione;    

VISTA 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;    

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria;    

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FESR Asse V – Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 
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13.1.1 “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - AVVISO n. 20480 del 

20/07/2021;    

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 01/09/ 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 08/09/2021 di adesione al progetto PON in 

oggetto;   

VISTE le graduatorie definitive prot. n. 333 del 14/10/2021 da cui risulta nella graduatoria della 

regione Piemonte che la candidatura presentata dall’IC Cronilde Musso tra quelle finanziate;    

VISTA la Nota MI n. 0040055 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR. Avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20/07/2021 Autorizzazione progetti;   

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot.0040055 del 14/10/2021   

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1156/U del 16/02/2022 di formale assunzione al 

Programma Annuale del finanziamento di € 73.106,96;   

VISTO il proprio Avviso rivolto al personale interno prot. n. 3882/U del 21.06.2022 per la selezione 

di COLLAUDATORE; 

 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, è pervenuta una sola candidatura per lo 

svolgimento dell’incarico di collaudatore da parte dell’ Assistente Tecnico Fanara Fabrizio in servizio 

presso questo istituto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato 

collaudatore, attribuendo la votazione complessiva di punti 4. 

Sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, e dichiarate nell’istanza di cui sopra, 
l’Ass. tecnico Fanara Fabrizio risulta essere in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, 

funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del 

progetto PON in oggetto.  

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo  

tutte le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e 

supportate da idonea documentazione da acquisire agli atti dell’Istituto. 
L’incaricato con la sottoscrizione del presente atto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti 

possano essere trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive 

modificazioni e del Regolamento (UE) 2016/679, per gli adempimenti connessi al presente incarico.  

Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte 

dell’Autorità di Gestione.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato in data odierna all’albo e 
sul sito web dell’istituzione scolastica  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse relativi 

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione.                                                                                                                      

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                              
                                                                                ( Prof.ssa Daniela Rossi )  
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                           dell’art. 3, c. 2 D.  L.vo n. 39/1993 
                                                                                                           

     

                                                                                      

                                                                                                         


