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Sesto San Giovanni, 10 novembre 2022 
 

Alla Docente MARIANI NICOLETTA 
 

All’Albo on line  

Ad Amministrazione Trasparente  

Al sito web  

 

Oggetto: Decreto conferimento incarico di “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 

 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A – FESRPON-LO-2022- 254 Ambienti didattici innovativi per la 

Scuola dell’infanzia 

CUP: I44D22000630006 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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.;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";   

Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
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Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, che 

qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto 

del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 14 ottobre 2021, n. 333 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Perla Scuola –  

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU;   

Vista la candidatura N. 1086976 38007  presentata dall’Istituto in data 27/05/2022; 

Vista l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. n. 
AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;  

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;  
Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 56 del 28/06/202;  

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 26 del 6/07/2022  ; 
Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del Progetto 

PON FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia ”Cod. Progetto 13.1.5A – 
FESRPON-LO-2022- 254;  

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 2453/VI.3 del 15/09/2022;  
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;  

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSR-FESR 2014-2020;  

Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito deve essere preceduto da procedure di 

selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  

Vista la necessità di individuare un esperto Collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto;  

Visto l’avviso prot.n. 2828 /VI.1 del 10/10/2022 per la selezione di personale interno al quale affidare 

l’incarico di “Collaudatore” per la realizzazione del progetto” PON FESR REACT EU “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” 13.1.5A – FESRPON-LO-2022- 254; 
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Vista la nomina della Commissione per l’analisi delle candidature pervenute prot.n.3092/IV del 

03/11/2022;  

Visto il verbale di esame delle candidature pervenute nei termini prot.n.3108/IV.5 del 03/11/2022 e la 

pubblicazione all’Albo dell’esito della selezione;  

Considerato che non vi sono stati presentati ricorsi avverso l’individuazione della docente MARIANI 

NICOLETTA; 

Ritenute le competenze possedute dalla docente MARIANI NICOLETTA, deducibili dal CV essere 

congrue e coerenti con le finalità dell’incarico. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  

  

DECRETA 

Art.1 – Individuazione  

Si conferisce l’incarico di collaudatore del progetto in oggetto alla docente della docente MARIANI NICOLETTA  

  

Art. 2 - Remunerazione  

La remunerazione per l’esperto collaudatore è di euro 23,22/ora, per un massimo di 48 ore, pari a € 1.125,00, 

debitamente documentate, da svolgere in orario aggiuntivo a quello delle attività didattiche, secondo le 

tempistiche e modalità concordate con il Dirigente Scolastico.  

  

Art.3 - Compiti  

L’esperto collaudatore avrà il compito di:  

➢ Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

Bando di gara; 

➢ Provvedere al collaudo delle attrezzature e dei beni acquistati in base al progetto specifico; 

➢ Redigere un verbale di collaudo dei beni acquistati; 

➢ Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate; 

➢ Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, 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.  
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Art.4 - Pubblicità  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola, sul sito nell’apposita 
sezione PON FESR 2014-2020 e conservato agli atti della scuola.  

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle Azioni PON co-finanziate con 
i FSE e FESR. 

 

 

 

 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Catia Di Gennaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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