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Dorgali, 12 maggio 2022 
 

Al Prof- Mariano Incollu 
All’Albo –	Sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di collaudatore - Progetto PON FESR di cui 
all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021, Reti locali cablate e wireless nelle scuole 
 

CODICE PROGETTO  TITOLO  CUP  
13.1.1A-FESRPON-SA-2021-9 Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 
edifici scolastici 

H89J21006070006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
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.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480- 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  
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTA la candidatura n. 1056510 inoltrata da questo Istituto in data 27.07.2021;  
VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 
Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021; 
VISTA l’azione di disseminazione prot. n. 7425 del 20.10.2021; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 8942 dell’11.12.2021; 
VISTA la nomina del RUP prot. n. 8944 dell’11.12.2021; 

VISTO l’avviso di selezione di un collaudatore rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica 
prot. n. 4772 del 6.05.2022; 

CONSIDERATA la scadenza del citato avviso alle ore 10.00 del giorno 11.05.2022 ; 
VISTA la nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 4574 del 12.05.2022; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, prot. n. 4584 del 12.05.2022; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria, prot. n. 4574 del 12.05.2022; 

CONSIDERATO che la citata graduatoria è definitiva, essendo pervenuta una sola domanda a 
ricoprire il ruolo di collaudatore;  

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal candidato, in fase di presentazione della 
candidatura, in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative all’assunzione dell’incarico; 
 

DECRETA 
 

Art. 1   
Si conferisce al prof. Mariano Incollu, l’incarico di COLLAUDATORE per il Progetto PON FESR 
di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021, Reti locali cablate e wireless nelle 
scuole. 
 
Art. 2 
Il compenso massimo lordo comprensivo di IVA e/o di tutte le ritenute erariali ed assistenziali 
(INPS, Casse Previdenziali) è di € 1.182,32l lordo stato e le attività saranno svolte, compatibilmente 
con le attività scolastiche, secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate con 
il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 3 
 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate 
nell’avviso. Per tale incarico spettano al collaudatore i seguenti compiti: 
 
1. Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Dsga e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
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insorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 
 

2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i servizi e le 
attrezzature acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli                    
acquisti; 

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

 
4. Redigere i verbali del collaudo finale. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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