
Intestazione Istituzione Scolastica

RIFERIMENTO COMPLETO AL PON FESR CON CUP ______

ALL'INS. ___________
ALL’ALBO D’ISTITUTO

AL SITO - A.T. - PERSONALE
AL SITO - A.T. - BANDI E CONTRATTI

AGLI ATTI                                                                           
AL FASCICOLO DI PROGETTO

OGGETTO:  CONFERIMENTO  INCARICO  DI  COLLAUDATORE  PER  LA   REALIZZAZIONE  DEL
PROGETTO ___________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. _____ del ________ "Nome Progetto", finalizzato alla dotazione di__________;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che

modifica  il  regolamento (UE)  n.  1303/2013 per  quanto riguarda  le  risorse aggiuntive e le  modalità  di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR). 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, all'interno del quale è ricompreso l'intervento;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e
la  scuola  digitale  26 ottobre  2021 n.  353 con cui  vengono pubblicate  le  graduatorie  di  ammissione  a
finanziamento dei progetti presentati da tutte le istituzioni scolastiche;

VISTA   la nota Prot. n.  ___________ del ________ di autorizzazione del progetto __________;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti  pubblici di  Servizi e forniture”

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e s.m.i.;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610

del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. __ del _____ con cui è stato deliberato l'inserimento nel PTOF dei

progetti inerenti alle azioni  del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. __ del ____ con cui è stato approvata l'adesione della scuola alle

azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014-2020;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. __ del ____ di approvazione del PTOF ____, all'interno del quale è

contenuto il progetto di cui all'oggetto; 
VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  __  del  ______  di  approvazione  del  Programma  Annuale

dell'esercizio finanziario ____ nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il D. I. 129 del 28 agosto 2018 -  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO  l'Avviso interno di selezione di n. 1 Progettista/n. 1 Collaudatore per la realizzazione del progetto _______,

prot. n. ___ del _____;
VISTE  le candidature inoltrate;
VISTO il  Decreto n.  ___ prot.  n.  ___ del  _____ di  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  degli  aspiranti

all’incarico di Collaudatore - Progetto _________;
VISTO il  Decreto  n.  ___  prot.  n.  ___  del  _____  di  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva  degli  aspiranti

all’incarico di Collaudatore - Progetto ______;
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall'ins. ______ in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative,

acquisita agli atti con prot. n. ............ del ……………..;



DETERMINA

Art. 1  
Si conferisce all'ins. ______ l’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto ________.

Art. 2
L’incarico avrà durata massima di  n.  __ ore 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.

Art. 3
La retribuzione prevista, che non potrà superare il limite previsto dal piano finanziario autorizzato, è quella contrattuale per
le  ore  di  non  insegnamento,  ovverosia  17,50  euro/ora  lordo  dipendente,  e  sarà  determinata  sulla  base  delle  attività
effettivamente  svolte  e  documentate  con  appositi  verbali  oltre  il  regolare  orario  di  servizio.  Nessun  importo  verrà
riconosciuto  a  fronte  di  orario  prestato  in  concomitanza  di  servizio  ordinario  neanche  sotto  forma  di  recupero  o  di
intensificazione

Art. 4
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:

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati.
2. Collaborare con il Dirigente e il DSGA per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista. 
3. Collaborare con il Dirigente e il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la

corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto. 
4. Eseguire  un  controllo  a  campione  o,  laddove  richiesto  o  in  presenza  di  riscontrate  difformità,  un  controllo

completo dei beni acquistati.
5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.
6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.

Luogo e data _______________

Il Dirigente Scolastico

Per accettazione


