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Prot. n.   9053-VII/6        Maratea, 27/07/2022 
 
 

All’assistente tecnico Sig. RICCIARDI Giovanni Battista 
Agli atti dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: CUP I29J21005120006 - 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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7  - INCARICO DI 
COLLAUDATORE INTERNO. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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”; 

Vista   la proposta progettuale candidatura n. 1067385 del 10/09/2021 prot. SIF2020 n. 32051 del 11/09/2021;  
Vista  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021;   
Viste    le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, di adesione al progetto;   
Rilevata  la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di collaudo nell’ambito del progetto 

autorizzato;   
Viste   la delibera del Collegio dei docenti del 29/10/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto dell’08/11/2021, nelle 

quali vengono proposti ed approvati i criteri attuativi per la selezione delle figure necessarie al progetto; 
13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

Vista  la determina prot. n..8414-VII/6 del 14/07/2022 di avvio della procedura di selezione rivolta al personale interno 
all’I.I.S. Giovanni Paolo II per il reperimento di un esperto collaudatore nell’ambito del Progetto 13.1.2A-
FESRPON-BA-2021-7 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 8816-VII/06 del 14/07/2022 di selezione per personale interno per il reperimento di 
un esperto collaudatore; 

Vista  l’ammissibilità delle domande presentate dai candidati; 
Viste  le istanze pervenute e la documentazione ad esse allegata; 



Vista   la tabella dei punteggi di cui sopra; 
Visto  il verbale, prot. n. 8956-VII/6 del 21/07/2022, inerente alla valutazione effettuata; 
Preso atto della dichiarazione presentata dal Sig. Ricciardi Giovanni Battista, nell’istanza di partecipazione al bando, in 

merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative allo svolgimento dell’incarico; 
Visto il decreto n. 8957-VII/6 del 21/07/2022 di pubblicazione graduatoria dei candidati che hanno presentato istanza 

in riferimento all’avviso pubblico prot. n. 8816-VII/06 del 14/07/2022 di selezione per personale interno per il 
reperimento di un esperto collaudatore 

Considerato che, entro i termini di pubblicazione della graduatoria di cui al suddetto decreto 8957, non sono pervenuti reclami 
in merito alla stessa; 

Visto  il Decreto di individuazione definitiva, prot. 9052-VII/6 del 27/07/2022; 
 

 
ATTRIBUISCE 

 

Nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7, l’incarico di collaudatore interno all’assistente tecnico Sig. RICCIARDI 

Giovanni Battista, nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxx, c.f. xxxxxxxxxxxx, che avrà il compito:  

 

− Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto 

dall’Istituto;  

− Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro efficace funzionalità ed 

alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla 

comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale;  

− Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli 

adeguamenti eventualmente effettuati. • Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;  

− Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato;  

− Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.  

− collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti;  

− redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico aggiudicatario;  

− redigere i verbali relativi alla propria attività;  

− predisporre, compilare e consegnare apposito time-sheet dal quale risulti l’orario ed i giorni d’impegno lavorativo dell’esperto.  

 

COMPENSO: L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 14,50 lordo dipendente), e non 

potrà essere superiore € 455,56 (euro quattrocentocinquantacinque/56/) lordo Stato, pari a 23 ore di attività. 

Lo stesso potrà essere pagato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 

scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  

I costi relativi all’attività di personale interno, devono essere rapportati ai costi orari unitari, previsti dal relativo Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro e possono riguardare soltanto attività presentate oltre il regolare orario di servizio.  

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme o timesheet che attesti l’impegno orario. L’attività svolta 

sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il termine stabilito per la conclusione del progetto, con l’espletamento 

degli adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste. 

 
 
L’azione 13.1.2 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 


