
 
 
 

 

            - Al dott. Michele LOSETO 
  - All’Albo on line 

- All'Amministrazione trasparente 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico di Collaudatore. 
Progetto FESR “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 
Avviso pubblico Prot. nr. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e     
wireless, nelle scuole. 

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 13.1.1 - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021   
PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-190 
Titolo: "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici" 
CUP: D59J21010200006   

                              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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

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.; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “R e g o l a m e n t o  concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 





VISTO l’avviso  pubblico  Prot.  n.  AOODGEFID/20480  del  20/07/2021  –  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”.  
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  
competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

PRESO ATTO che l’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 
2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 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); 

VISTA la candidatura n. 1059029 del 28/07/2021 di questa scuola; 

VISTA la nota Miur - prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 che comunica che il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica, è formalmente autorizzato 
per una spesa complessiva di € 48.563,46; 

VISTA 
 

VISTO 

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 12/02/2021 di approvazione del P.A. 
E.F. 2021; 
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 9185 del 11/11/2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto  progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODRPU/35516 del 04/11/2021 con la quale sono state 

concesse le autorizzazioni per i Dirigenti Scolastici fino al 31/08/2022 degli 

incarichi aggiuntivi relativi anche all’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 da 

esperirsi nell’ a.s. 2021/2022 e comunque non oltre i termini di chiusura del 

progetto; 

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi una  
figura di adeguato profilo professionale per lo                     svolgimento dell’attività  
di collaudatore; 

VISTO 
 
 
VISTO  
 
VISTA 
 
 
CONSIDERATO                                

l’art. 7, comma  6   lett   .b)   del   D.   Lgs.   165/2001   che   statuisce   che 
“l'amministrazione   deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
l’Avviso di selezione interna/esterna prot. n. 4141 del 18/05/2022 per il 
reclutamento 1 Collaudatore; 
la graduatoria provvisoria prot. n. 4610 del 08/06/2022 divenuta definitiva come in 
dicato nel relativo decreto ”Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi 
le graduatorie si intenderanno definitive e si procederà all’affidamento dell’incarico; 
che il dott. LOSETO Michele risulta essere destinatario dell’incarico di Collaudatore 
per la realizzazione del progetto Azione 13.1.1A – “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, 
 

INCARICA 
 

Il dott. Michele LOSETO in qualità di Collaudatore per la realizzazione del progetto Azione  13.1.1A “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici  scolastici”.  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020  in seguito alla 
sottoscrizione del presente incarico.  

 
Art. 1 - Prestazioni 
Il Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali”. In particolare dovrà: 

✓ collaborare con i referenti dell’Istituto, con il progettista e con la ditta fornitrice per 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 

progetto stilato dal progettista;  

✓ provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 



✓ verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 

acquisti;  

✓ verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro corrispondenza rispetto 

a quanto richiesto dall’istituto;  

✓ eseguire un controllo completo dell’impianto di rete realizzato e dei lavori eseguiti e 

verificare la corrispondenza a quanto previsto nel progetto;  

✓ redigere il verbale di collaudo finale;  

✓ collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per 

tutte le problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

Art. 2- Compensi 
La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
dell’Amministrazione beneficiaria.  

Il compenso massimo per attività di collaudo è pari all’1,5% dell’importo autorizzato per il 
Progetto pari a € 728,45 omnicomprensivo.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto sulla 
piattaforma GPU. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, 

debitamente firmato, che il progettista presenterà al dirigente scolastico al termine della propria 
attività.  
Il compenso spettante sarà corrisposto al termine di tutte le attività e comunque non prima 

dell’accredito dei finanziamenti da parte del MIUR.  
 

Art. 3- Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 – Tutela della Privacy 
Ai sensi della L. 196/2003, il Dirigente Scolastico fa presente che i dati raccolti saranno trattati al 
solo fine dell’esecuzione del presente incarico. Con la sottoscrizione della presente, il dott. Michele 
Loseto autorizza il DS al trattamento dei dati personali.   

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Fabio GRIMALDI. 
 
 
 

 PER ACCETTAZIONE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott. Michele LOSETO      

 


		2022-06-16T12:49:52+0200
	FABIO GRIMALDI


		2022-06-20T05:40:53+0000
	LOSETO MICHELE




