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Prot. n. 328 Spinazzola, 31/01/2023 
 

All’ Ins. Nunzia DI GENNARO 
Albo dell’Istituto Atti dell’Istituto 

Sito Web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Conferimento incarico Collaudatore interno 

 
P.O.N. - FSE 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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”– Avviso pubblico prot. n. 
38007 del 27.05.2022”.  

 
Codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-258                                                 CUP: G64D22001070006            
 

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

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto l’avviso pubblico. AOODGABMI/ prot  n.38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
Visto il Programma annuale E.F. 2022; 

Visto il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

Visto il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 1086846 del 09/06/2022, schedulato con protocollo n. 48853 del 
10/06/2022; 

Visto il Decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49 relativo alla 
pubblicazione delle graduatorie dei progetti relativi all’Avviso AOOGABMI prot. n. 38007 del 27/05/2022; 

Vista la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica - nota Ministeriale prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 
con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questa istituzione scolastica per un importo di €. 75.000,00 di 
seguito specificato: 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

 
13.1.5A 

 
13.1.5A-FESRPON-PU-2022-258 

 
Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 

 
€ 75.000,00 

 
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 Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici n° 50/2016; 

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

Visto l’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3253 del 15/09/2022) relativo al progetto in oggetto; 

 





 

Vista la nota 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/34815 del 
02/08/2017; 

Considerato che è  necessario procedere alla nomina del  Collaudatore per la  realizzazione del  Progetto  13.1.5A-FESRPON-PU-
2022-258 

Visto l’Avviso di selezione interna per la figura di un collaudatore prot. 193 del 18/01/2023; 

Viste le candidature pervenute entro il termine fissato del 26/01/2023; 

Visto  il verbale della commissione prot. n. 302 del 28/01/2023; 

RITENUTO che essendo un Bando riservato al PERSONALE INTERNO alla scuola e solo in subordine al personale interno alle 
istituzioni scolastiche ; 

RITENUTO che l’ins. Nunzia DI GENNARO possiede le competenze coerenti con le finalità dell’incarico 

 

 
Art. 1 

DECRETA 

Si conferisce all’Ins. Nunzia DI GENNARO, C.F.: DGNNNZ79A71B619H l’incarico di COLLAUDATORE nel progetto di cui in oggetto. 
 

Art. . 2 
L’incarico avrà durata complessiva di n° 48 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 
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 corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato  
2. Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e la funzionamento delle stesse  
3. 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.  
4. 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;  
5. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsto;  
6. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;  
7. Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del 
Dlgs. 50/2016 

 
 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
(Dott.ssa Nadia Giovanna LANDOLFI) 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 


