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Ø All’Albo online 
Ø Al sito web 

Ø All’Amministrazione Trasparente 
Ø Al Fascicolo del Progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-578 

Ø REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”  

Ø Alla Docente Emanuela Politelli 
 
 
 

OGGETTO: determina di nomina Collaudatore – del Progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-
578 REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  
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. nr. 28966 del 06/09/2021 per la per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-578  

CUP J89J21011260006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 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 nota MI prot. AOODGEFID REGISTRO DECRETI 353 del 26/10/2021 di pubblicazione 
delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di 
questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, ed assunta a protocollo 
da questa Istituzione con n. 12774/E del 04/11/21; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 N. 129, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di 
questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, ed assunta a protocollo 
da questa Istituzione con n. 12774/E del 04/11/21; 
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 successivi 
aggiornamenti e integrazioni;  
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 
d’Istituto; 
VISTA la delibera nr. 148 del Consiglio d’Istituto del 16/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR 
REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui 
all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 
VISTA la delibera n. 50 del 27/10/21 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON FESR 
REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui 
all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 12775/U del 04/11/2021 di assunzione al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-
578 “REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTO la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 12775/U del 04/01/2021; 
RILEVATA la necessità di reperire le professionalità in oggetto tra il personale interno alla Scuola; 
VISTO l’Avviso interno per il reclutamento di un Progettista e un Collaudatore prot. n. 13220/U del 
18/11/2021; 
VISTA l’unica istanza pervenuta; 
VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 13503/U del 26/11/2021; 
PRESO ATTO che la docente Emanuela Politelli è in possesso delle competenze previste per 
ricoprire il ruolo di Collaudatore; 
VISTA la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all’esercizio dell’incarico, prot. n. 
13532/E del 26/11/2021; 

 

NOMINA 

la docente Emanuela Politelli COLLAUDATORE del Progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-
578 REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  
 
Il Collaudatore avrà il compito di: 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIGI PROIETTI” 

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987 
Cod. M.P.I. RMIC8G6005 – C.F. 97713300586 

www.icgigiproietti.edu.it 
PEO: RMIC8G6005@istruzione.it; PEC: RMIC8G6005@pec.istruzione.it 

 
 

 SEDI DI SCUOLA PRIMARIA:                                                                             

DAMIANO CHIESA Via Marco Decumio, 25 tel. 067615987         
ALDO FABRIZI Via V. Publicola, 165 tel. 06768097                              
SALVO D’ACQUISTO Via Selinunte, 3 tel. 067610734  

 

SEDI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VIA DEL QUADRARO, 102 tel. 06768044  

VIALE OPITA OPPIO, 45 tel. 067615785 

 

   

 

3 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo 
la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte 
le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

3. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 
4. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
5. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative a1l'inventario dei beni acquistati; 
6. collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
7. collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara; 
8. eseguire un controllo completo dei beni acquistati ed accertare la corretta esecuzione contrattuale, 

verificare e attestare che le apparecchiature, le attrezzature, i materiali e/o i programmi forniti 
siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel contratto e/o nel capitolato tecnico ad esso allegato 
e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 

9. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
10. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti 

gli adempimenti previsti dalla normativa e dall’Avviso PON FESR emanato. 

Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e consegnate in file tramite invio alla 
mail istituzionale dell’Istituto committente. 

 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso pari 
alle ore realmente svolte al costo di € 17,50 orario (lordo dipendente) per un massimo di totale lordo 
Stato massimo omnicomprensivo (pari al 1% dell’importo finanziato) di € 729,59 
(settecentoventinove/59), ovvero pari al limite massimo dettato dal progetto. Il collaudatore è tenuto 
a compilare un registro da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore stabilito.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
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