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COD. AUT. : 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 

All’Albo  
Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente - IC  Porto Tolle 
 

 
Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 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” 
- progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 finanziato per € 45.234,63. . 
 

Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 

 
 

DECRETO CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO ONEROSO 

COLLAUDATORE INTERNO 

 

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; 

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

VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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. 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse V – Priorità di investimento 13i – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU ASSE V -

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
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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 Nota autorizzativa del MI  Prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE  Le Delibere di partecipazione al progetto la n. 9 del 14/09/2021 del Collegio Docenti e la n.56 del 28/10/2021 

del Consiglio di Istituto; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 8027/2021 del 10/11/2021, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera protocollo nr. 65 del 14/12/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 75 del 31/01/2022 di approvazione del Programma  Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il curriculum vitae dell’A.T. Paolo De Pietra  presente agli atti della scuola; 

VISTA la disponibilità offerta dall’Assi.te Tecnico; 

RITENUTE le competenze possedute dall’Ass.te Tecnico De Pietra Paolo essere congrue e coerenti con le finalità 

dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall’Ass.te Tecnico De Pietra Paolo in merito all’assenza di incompatibilità 

e cause ostative; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Si conferisce all’Assistente Tecnico De Pietra Paolo , C.F.:DPRPLA91C26G580X l’incarico di COLLAUDATORE nel 

progetto di cui in oggetto 

 

Art. . 2 

L’incarico avrà durata complessiva di n°16 ore e 53,01 minuti 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. L’importo corrisposto sarà di €. 452,34 Lordo Stato ominicomprensivo di oneri. 

 

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: 

 

• 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; 

• verificare la conformità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di 

affidamento della fornitura; 

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 

consegne da parte delle Ditte fornitrici) di tutto il materiale informatico e tutte le attrezzature acquistate in 

base al progetto esecutivo redatto dal progettista; 



• Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

• Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

• Controllare le certificazioni e i lavori di installazione; 

• Provvedere alla redazione del Verbale di collaudo e della certificazione di regolare conformità 

 

 

Il presente decreto tolte le parti che fanno capo al rispetto della privacy è pubblicato all’albo dell’Istituto, sul sito 

web della scuola www:icportotolle.edu.it  all’indirizzo: 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php?sede_codice=ROME0014&referer=https://w

ww.icportotolle.edu.it. 

L’originale completo di tutte le sue parti è depositato negli uffici di segreteria nel fascicolo dedicato PON DIGITAL 

BOARD 

 

 

 
LA DIRIGENTE     SCOLASTICA 

 Prof.ssa Silvana Rinaldi 
Firmato digitalmente  
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