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Ø All’Albo online 
Ø Al sito web 

Ø All’Amministrazione Trasparente 
Ø Al Fascicolo del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-58 

Ø REACT EU- Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
Ø Al Docente Piero Barrella 

 
 
 

OGGETTO: determina di nomina Collaudatore – del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-
58 
REACT EU- 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. 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”– Avviso pubblico prot.n. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-58 

CUP J89J21008770006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le 
competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, 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 nota MIUR prot. AOODGEFID 333 del 14/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto nota prot. n. 40055 del 14 ottobre 2021 e assunta 
a prot. da questo istituto con nota prot. 12376/E del 22/10/21; 
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»; 
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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 
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 n. 148 del Consiglio d’Istituto del 06/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR 
REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA la delibera n. 15 del 01/09/21 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON FESR 
REACT EU “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso 
20480 del 20/07/2021; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 12429/U del 25/10/2021 di assunzione al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto PONFESR 13.1.1A-FESRPON-
LA-2021-58 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” di €. 
68.601,35; 
RILEVATA la necessità di reperire le professionalità per Progettista e Collaudatore tra il personale 
di altre istituzioni scolastiche con collaborazioni plurime; 
VISTO l’avviso per la ricerca tramite collaborazioni plurime nota prot. 13671/U del 01/12/2021, per 
il reclutamento di una figura incaricata di gestire la fase di Progettazione (figura Progettista) del 
Progetto e per una figura di Collaudatore; 
PRESO ATTO che non è pervenuto alcun reclamo al decreto esito bando per collaborazioni plurime 
andato deserto per il reclutamento esperto Collaudatore nota prot. 14130/U del 13/12/2021;  
VISTO l’avviso esterno per la ricerca tramite candidature esterne nota prot. 14416/U del 20/12/2021, 
per il reclutamento di una figura di Collaudatore; 
PRESO ATTO che non è pervenuto alcun reclamo al decreto esito bando esterno per candidature 
esterne andato deserto per il reclutamento esperto Collaudatore nota prot. 210/U del 12/01/2022;  
VISTO il secondo avviso esterno per la ricerca tramite candidature esterne nota prot. 464/U del 
20/01/2022, per il reclutamento di una figura di Collaudatore; 
VISTA pervenuta la seguente istanza come candidatura agli atti nota prot. 490/E del 20/01/2022 
inoltrata a questo Istituto in data 20/01/2022 dal sig. Roberto Di Massimo che ha presentato istanza 
per ricoprire il ruolo di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto in oggetto e risulta idonea; 
VISTA l’unica istanza pervenuta per la candidatura di COLLAUDATORE che risulta idonea; 
VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 930/U del 04/02/2021; 
PRESO ATTO che il sig. Roberto Di Massimo 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. 490/E 
del 20/01/2022; 
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il sig. Roberto Di Massimo COLLAUDATORE del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-58 
REACT EU- Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  
 
Il Collaudatore avrà il compito di: 
 
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. redigere i verbali di collaudo; 
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative a1l'inventario dei beni acquistati. 

 
Si ricorda che, in base a quanto riportato nel Manuale Operativo Gestione (MOG) 20480 del 
20/07/2021 – FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
(Versione 1.0): “l’assunzione degli incarichi di progettista e collaudatore rappresenta una fattispecie 
di incompatibilità” e quindi le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: 
restano ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
Il Collaudatore dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che 
la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario 
ed in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti 
dall’incarico. E’ previsto, per il Collaudatore, un compenso lordo omnicomprensivo massimo (pari 
al 1,5% dell’importo finanziato) di € 1.029,02 (milleventinove/02) e la durata dell'incarico è stabilita 
in n. ore/giornate. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera 
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale 
né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 
assicurative per infortuni e responsabilità civile.  
Ai sensi del D. Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico ed economica dell'aspirante. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs 196/2003.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo online e al sito web 
dell’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
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