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Prot. n. < vedi segnatura > Breno, 10/06/2022 
 

 

 All’Assistente amm.vo Sig. MARTINAZZOLI Savino 
 All’albo on line e al sito web dell’Istituto  
 Agli Atti 

 

Oggetto: Conferimento incarico COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto FSE – PON Asse II- Infrastrutture per 
l’istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR – REACT EU. -Asse V priorità d’investimento: 13i (FESR) –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. 28966 del 06/09/2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 CUP: E79J21008580006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 
relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amm.vi” e ss.mm.ii 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 59/1997; 

VISTA la Legge 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amm.ni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica 11/08/2008 n. 2; 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro 02/02/2009 n. 2 che regolamenta spese, massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei P.O.N.; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto (delibera n. 18 del 19/05/2016) che disciplina le modalità per il conferimento degli 
incarichi a esperti interni/esterni; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1303/2013 recanti disposizioni 
comuni sui Fondi Strutturali e di investimento Europei e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la candidatura n° 1070360 del 28/09/2021 presentata da questo Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 04/10/2021 n. 4 di ratifica della candidatura presentata da questo Istituto 

VISTA la nota del M.Pi. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 relativa all’autorizzazione del progetto di questa Istituzione 
scolastica CODICE 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 - Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera Consiglio d’Istituto n. 22 del 25/01/2022 “Approvazione del Programma Annuale E.F. 2022”; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 0003994 del 15/12/2021; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato è prevista la figura del collaudatore;  

VISTO il CCNL 29/11/2007; 

VISTO l’avviso di questo Istituto prot. n. 0001744 del 24/05/2022 finalizzato alla selezione di personale interno cui conferire 
l’incarico di collaudatore per le forniture previste dal progetto in oggetto; 
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CONSIDERATO che è stata presentata una sola candidatura e precisamente dal  Sig. Martinazzoli Savino, in servizio presso questo 
Istituto, assunta a prot. il30/05/222 n. 0001801; 

RITENUTO il Sig. Martinazzoli Savino in possesso delle competenze tecniche richieste dall’incarico; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 22 del 25/01/2022; 

VERIFICATA la copertura finanziaria a carico dell’aggregato A3.10 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"; 

VISTA la determina di questo Istituto n. 52 del 10/06/2022 relativa all’esito della procedura di selezione del collaudatore; 

CONFERISCE 

al Sig. Martinazzoli Savino – Assistente amministrativo presso l’Istituto Comprensivo “F. Tonolini” di Breno - l’incarico di 
COLLAUDATORE delle forniture del progetto PON di cui all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione – così identificato: 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A  
 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica € 49.612,19 

La S.V. avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature oggetto della fornitura 
e della loro coerenza con il progetto finanziato. In particolare dovrà: 
- Verificare i documenti relativi all’ordinativo e alla consegna dei beni e/o lavori accertando la piena corrispondenza di 

beni acquistati e dei lavori eseguiti in conformità con il progetto e a quanto richiesto nel capitolato di gara; 
- Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate verificando la piena corrispondenza, in termini di funzionalità con 

quanto richiesto dall’Istituto, anche, eventualmente, in contraddittorio; 
- 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, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il verbale di collaudo 

dei beni e dei lavori effettuati; 
- Operare nella piattaforma GPU per l’inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei 

lavori eseguiti;  
- Redigere i verbali relativi alla sua attività e predisporre registro con firme a comprova dell’attività svolta. Lo svolgimento 

dell’attività dovrà essere programmato con il DS. 

Il presente incarico prevede lo svolgimento di un n. massimo di 9:30’ ore da svolgersi al di fuori del normale orario di 
servizio, a partire dalla data della nomina fino alla data di chiusura prevista del progetto. La prestazione lavorativa svolta 
sarà rilevata tramite apposito modulo “time sheet” da consegnare a conclusione delle attività stesse. 

Il compenso orario previsto ammonta a € 14,50 lordo dipendente e sarà liquidato previo accredito degli specifici 
finanziamenti e verifica dell’attività svolta, con imputazione a carico del P.A. 2022 – A3.10 "Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021" - codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298. 
 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 2016/679), con la partecipazione al presente procedimento i Suoi 
dati personali che saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, dal nostro personale appositamente incaricato per 
finalità amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati la cui 
comunicazione si renderà necessaria per adempiere agli obblighi di legge e saranno conservati per il tempo necessario per 
adempiere agli obblighi fiscali. 
I Suoi diritti sono elencati dagli art.15 al 22 GDPR UE 679/2016. 
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “F. Tonolini” di Breno e il Responsabile del trattamento è il Dirigente 
Scolastico Palo Gheza 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto in ottemperanza agli obblighi di 
Legge nonché agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziati con i FSE e FESR. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Paolo Gheza 

Firma per accettazione: …………………………………… 
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