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All’albo 

Al sito web 
All'ufficio contabilità 

 
 
Oggetto: Incarico Collaudatore - Progetto PON/FESR “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-79”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente  Regolamento  
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2018  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-2009;  
VISTO  il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/4/2018;  
VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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 - Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 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”; 
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VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, con la quale il Ministero 
dell’Istruzione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale – ha comunicato l’autorizzazione del progetto di cui 
all’avviso prot. n. prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 avente codice 13.1.2A-
FESRPON-SI-2021-79, proposto da quest’Istituzione Scolastica per l’importo di € 
67.719,63; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 6 del 22/12/2021 con la quale è stato accettato 
il finanziamento del progetto PON/FESR e ratificato il provvedimento dirigenziale di 
assunzione nel Programma Annuale dell’E. F. 2021 del progetto A03-7 “Digital 
Board: trasformazione digitale didattica e organizzazione – Avviso 28966/21 - 
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-79”; 

VISTO   il decreto di assunzione nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dell’ 
entrata finalizzata, relativa al progetto sopra citato, di € 67.719,63, emesso dal 
Dirigente scolastico in data 29/11/2021 con prot. n. 21782, per il quale è stata creata 
nell’aggregato A la scheda di attività A03-7 “Digital Board: trasformazione digitale 
didattica e organizzazione – Avviso 28966/21 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-79”; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 4444 del 21/02/2022, rivolto al personale interno, per il 
reclutamento delle figure di progettista e di collaudatore per la realizzazione del 
Progetto PON/FESR in oggetto; 

VISTA  la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per 
l’attività di Collaudatore del F.E.S.R.; 

VISTA  la graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di progettista e collaudatore prot. 
n.6767 pubblicata nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line in data 
19/03/2022; 

 
CONFERISCE  

al Prof. Tidona Francesco nato a Ragusa il 07/02/1980 C.F. TDNFNC80B07H163Q, docente in 
servizio nella scuola a tempo indeterminato, collocato al primo posto nella relativa graduatoria con 
punti 9 l’incarico di Collaudatore del Progetto PON FESR “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-79”. 
 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere, alla presenza di un rappresentante della ditta fornitrice, al collaudo della 
fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e 
dalle consegne da parte delle ditte fornitrici; 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
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 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature e delle licenze d'uso del 
software installato ove previste; 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 
le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando 
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Redigere i verbali relativi all’ attività svolta con indicazione delle ore effettivamente prestate 

oltre l’orario di servizio. 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso 
massimo totale lordo Stato € 677,19 (leggasi seicentosettantasette/19), corrispondente a circa 29 
ore di attività aggiuntiva prestata oltre l’orario di servizio ad euro 23,22 cadauna LORDO STATO  
(Tabella 5 allegata al CCNL comparto scuola). 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. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in 
caso di mancata prestazione del servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per 
qualsiasi causa. La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare al Dirigente Scolastico per il 

visto di approvazione il registro (e/o time sheet) relativo alle ore svolte al di fuori del normale orario 
di servizio, debitamente compilato in ogni sua parte. 
                 F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        FRANZO' MAURIZIO 

Per ricevuta e accettazione 
 
___________________________ 
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