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   Al Signor Marco Cecchi  

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 

NOMINA INCARICO COLLAUDATORE 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-280 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: I39J21005830006 

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.  

  Codice progetto: 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali FESR-PON 2021-280 

CUP: I39J21005830006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e 

wireless nelle scuole, emanato nell’ambito del 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; 

VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 28633 del 

02/09/2021; 

VISTO che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il 

Provvedimento di conferma di finanziamento di €. 83.246,80 ed è stato autorizzato formalmente  

l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 60 
del 27 Gennaio 2022; 
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VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo(FESR) e sul 

Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle 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 e 2/2009; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021, che rappresenta la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2022; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico relativa all’avviso in oggetto prot. 

n.2137 del 17/02/2022;  

VISTO l’avviso pubblico relativo alla selezione in oggetto pubblicato in albo on line del sito 

istituzionale prot. n.2139  del 17/02/2022;  

RILEVATA la necessità di impiegare personale nel ruolo sopra richiamato per la realizzazione 

dei progetti in epigrafe; 

CONSIDERATO che le ore 12:00 del 04/03/2022 era il termine ultimo per la presentazione 

delle istanze;  

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze presentate prot.n.2963 del 

07/03/2022;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

PRESO ATTO del verbale prot. n.3033 del 08/03/2022 della Commissione tecnica per la 
valutazione delle candidature pervenute nell’ambito dell’attuazione dei progetti che riporta la 

relativa graduatoria ;  

 

RITENUTE le competenze possedute dal Dott. Marco Cecchi deducibili dal CV essere 

congrue e coerenti con le finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal Dott. Marco Cecchi in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative; 

CONSIDERATO che è necessario nominare un collaudatore che provveda a redigere il 

certificato di  regolare fornitura delle  attrezzature relativamente al finanziamento assegnato 

relativo al PON FESR ASSE II 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-280; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, che rappresenta la 

formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è  prevista entro il 31/10/2022; 
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CONFERISCE 

 

al Dott. Marco Cecchi l’incarico a titolo oneroso di COLLAUDATORE  nel progetto di cui in 

oggetto. 

 

L’incarico avrà durata complessiva fino ad un massimo di n 17 ore da svolgere secondo le 

modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente 

Scolastico. 

 

La retribuzione prevista è quella indicata nell’avviso prot. n. 2139 del 17 febbraio 2022, ovvero 

70€ /ora onnicomprensivo. 

 

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. Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e al funzionamento delle stesse; 

2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le 

attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 

piano degli acquisti;  

3. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al 

rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare; 

4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software  installato ove previsto; 

5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

6. Collaborare con il RUP, Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di 

regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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