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        Agli Atti 

All’albo on line   

      All’ins. Teresa Mango   

  

 Oggetto: Incarico Collaudatore  

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-47 

CUP: B89J21021800006 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020; 

Visto l’avviso pubblico prot. 28966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

nell’organizzazione - 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 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Vista la Candidatura n° 1069743 presentata dall’istituto per Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica; 

Vista la nota prot. prot. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021, - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale di autorizzazione progetto; 

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

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; 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

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; 
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Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 

Visto l’avviso di selezione rivolto al personale interno prot.810/U del 08.02.2022 per la selezione 

della figura di collaudatore; 

 Vista l’attestazione del D.S. prot. 106 del 21.02.2022 di valutazione candidatura per l’incarico 

 di collaudatore; 

INCARICA 

  

La docente Mango Teresa nata a Polla (SA) il 27.03.1977 - C.F. MNGTRS77C67G793A allo 

svolgimento di attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-47 

Funzioni e compiti del Collaudatore 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali “. In particolare dovrà:  

• verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto indicato nella candidatura; 

• verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste; 

• verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste; 

• accertare la corretta esecuzione contrattuale e verificare la conformità della fornitura da 

parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica;  

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nel Bando di gara; 

• collaborare con il DS e DSGA ed il progettista; 

• Redigere i verbali di collaudo finale; 

• Redigere la dichiarazione di conformità fornitura per kit pubblicitario; 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale 

 

Compenso 

Per l’attività di collaudatore è previsto un monte ore massimo di 49 ore per le quali sarà 

corrisposto il compenso orario previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, per un 

massimo di € 1.138,16 lordo stato, tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme 

vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da 

parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico, in relazione 

alle ore effettivamente svolte, prestate oltre l’orario di servizio documentate da verbali, registro 

firme, time sheet sottoscritto. 

La spesa complessiva per il presente incarico verrà imputata sull’attività A03. A3.12 - 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-47 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

del PA 2022. 

 

Obblighi accessori 

L’insegnante Teresa Mango con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza 

espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del 

contratto 

e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del in base all’informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 GDPR UE 679/2016. L’informativa sul trattamento dei dati personali 

è pubblicata sul sito web dell’Istituto: http://www.icrinaldinisud3.edu.it/wp-

content/uploads/2019/11/INFORMATIVA-DIPENDENTI.pdf 

 

  

  

Per accettazione 

Teresa Mango  
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