
 

 

 

 

 

  Al sito web 
All’Albo on line 

Agli atti 
Al Sig. ZUCCA SALVATORE 

Prot. nr. ________________ 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di COLLAUDATORE. 
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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-32 

CUP: E19J21005970006 

 

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 il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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. 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 





 

 

 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per “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”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con  inoltro del Piano n. 
1058850 del 28/07/2021; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie definitive del del 23/02/2022; 
VISTA  la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” - Prot. 20480 del 20/07/2021; 

VISTO        il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per  la 
selezione degli esperti interni/esterni; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova 
normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 
e nota AOODGEFID/3195 del 02/08/2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25/01/2022, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 20334 del 
23/11/2021; 

VISTO  l’avviso prot. n°2731 del 09/02/2022 avente ad oggetto il reclutamento di 
personale interno per l’assegnazione dell’incarico di collaudatore e progettista; 

VISTO il decreto di istituzione commissione prot. n°3058 del 14/02/2022 per la 
valutazione delle domande pervenute; 

VISTO il verbale della commissione prot. n°3257 del 16/02/2022 e le relative graduatorie 
allegate; 

VISTO essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso le graduatorie 
VISTO l’assenza di ricorsi presentati; 
VISTE quindi di poter considerare definitive le graduatorie 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal sig. Salvatore Zucca in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative 



 

 

 

DECRETA 
Art. 1 
Si conferisce al sig. Salvatore Zucca,  assistente tecnico a tempo indeterminato in servizio presso 
questa Istituzione Scolastica, l’incarico di COLLAUDATORE all’attuazione del Progetto PONFESR 
13.1.1A-FESRPON-SA-2021-32 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”. 

 

Art. 2 
L’incarico sarà retribuito al termine delle attività e previa consegna del Registro delle attività, per 
un importo  massimo complessivo di €.633,49 (32 ore), da svolgere in orario aggiuntivo a quello 
di attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 
preventivamente con il Dirigente Scolastico 

 

Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 14,50 
euro/ora lordo dipendente 

 

Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità 
esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 
2) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto; 
3) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

4) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi; 
5) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto; 
6) Compilare il time sheet personale relativo alle ore effettivamente svolte per le funzioni inerenti 

l’incarico di collaudatore; 
7) Redazione del verbale della conformità. 

F.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Mario Peretto 
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