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Al prof. Mattioli David, - SEDE 

All'Albo Pretorio 
All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web 
Fascicolo personale 

Atti – Sede 
 

 

Oggetto: 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”- 
Sottoazione 13.1.1A - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici – Avviso 
pubblico prot.n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. Incarico in qualità di collaudatore interno. 
 

 

codice progetto 13.1.1 A-FESR PON-TO-2021-42 
 

CUP: D59J21009840006 
 

Il Dirigente Scolastico 

● Visto l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 
● Considerato il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

● Avviso pubblico prot. n 0020480 del 20/07/2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

● Vista la candidatura n. 1056433 del 27/07/2021 FESR REACT EU - realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

● Vista la lettera di autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021; 
● Visto l’avviso per la selezione di personale interno docente per ricoprire la mansione di 

collaudatore prot. 6307/VI del 23/05/2022; 
● Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 6908/VI del 

06/06/2022; 
● Visto il decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive prot. n. 7191/VI del 13/06/2022; 
● Accertata la disponibilità del docente  

NOMINA 
 

La S.V. in qualità di collaudatore interno - “Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)   

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi  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 
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13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Sottoazione 13.1.1A -

Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici – Avviso pubblico prot.n. 0020480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; codice progetto 

13.1.1 A-FESR PON-TO-2021-42, Codice CUP D59J21009840006. Il trattamento economico 

corrisponderà al massimale di costo stabilito dalle tabelle 5 (docenti) del CCNL di categoria 

attualmente in vigore pari a 17,50/ora al lordo di ogni onere, spesa o contributo (€ 23,22/h lordo 

stato) tenendo conto degli importi finanziati e autorizzati dall’Autorità di Gestione, e comprende 

tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata, 

successivamente alla verifica dei risultati previsti dalla funzione. Il numero massimo di ore 

previste per l’incarico di collaudatore interno è 35.

  FUNZIONI E COMPITI DEL COLLAUDATORE INTERNO

  Il collaudatore interno (in collaborazione con il DS e la DSGA) dovrà:

● provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e a tutte le attività ad esso
funzionali e verificarne la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le 
attrezzature richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle
installate; 

● verificare la conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi eventualmente effettuati; 

● verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

● verificare la conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto;

● verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro corrispondenza rispetto a 

quanto richiesto dall’istituto collaborare con il progettista, il Dirigente Scolastico e il DSGA 

per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche 

alle riunioni che si rendessero necessarie;

● redigere il verbale di collaudo finale;

● redigere relazione finale e time-card relativi alla sua attività; 

    CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

● violazione degli obblighi contrattuali espletate nelle funzioni indicate nella presente;

● frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

● il giudizio negativo espresso dal gruppo di progettazione a seguito di azioni di monitoraggio 

e di valutazione.

    Per accettazione

   Prof. Mattioli David

                        Il Dirigente Scolastico

                                                                        Prof. Graziano Magrini

   Prof. Mattioli David
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