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PROGETTO N. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-22 

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE 

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. 

CUP: J79J21008380006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 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 - 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”. 

CUP J79J21008380006 

Visto la Lettera di Autorizzazione del MI, Prot. AOODGEFID – 0040055 del 

14/10/2021; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 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; 
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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  l’avviso di selezione personale interno per la figura di collaudatore 

del 15.11.2022 avente prot. n. 7028/2022; 

Preso atto dell’unica candidatura pervenuta il 18.11.2022 e  acquisita al 

protocollo n. 7096 per l’incarico di collaudatore da parte del docente 

Morgante Filippo; 

Visto  l’art. 7 dell’avviso di selezione il quale prevede che “l’incarico sarà  

assegnato anche in presenza di una sola istanza di partecipazione 

purché rispondente pienamente ai titoli di accesso stabiliti nel 

presente bando”; 

Ritenuta ammissibile e valida la suddetta candidatura ed adeguata ai compiti 

i titoli dichiarati e l’esperienza acquisita dall’aspirante Collaudatore 

come da attestazione del dirigente scolastico del 21.11.2022 avente 

prot. n. 7166 /2022. 

Tutto quanto sopra visto e considerato  

DECRETA 

L’affidamento dell’incarico di collaudatore, per il progetto “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, all’insegnante MORGANTE FILIPPO nato a 

Genova il 10.10.1961 c.f. MRGFPP61R10D969U e residente a Molochio, via 

Cerasari, 57, docente di scuola secondaria, a tempo indeterminato, in servizio 

presso l’I.C Delianuova. 

Come da avviso, il collaudatore, avrà i seguenti compiti:  

- Provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo della fornitura; 

- 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 del corrispondente 

capitolato tecnico predisposto in fase di progettazione; 

- verificare che il lavoro sia stato eseguito secondo quanto previsto dal 

relativo capitolato tecnico; 

- seguire l'attivazione di eventuali servizi di supporto post-fornitura; 

- redigere i verbali di collaudo; 

- verificare l'esistenza delle licenze del software istallato, verificare l'esistenza 

dei manuali d'uso, delle richieste certificazioni o documentazioni relative 

alla sicurezza delle attrezzature istallate; 

- coordinarsi con l’ufficio addetto per l’inventario dei beni acquistati e apporre 

sui beni l’etichetta; 

- redigere i verbali relativi alla propria attività; 

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le 

attrezzature richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle installate; 

- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni 



 
 
 

relative al progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle 

riunioni che si rendessero necessarie; 

- redigere il verbale del collaudo finale. 

L’incarico sarà retribuito con somma forfetaria di € 500,00, onnicomprensiva di 

qualsiasi onere. 

La liquidazione del predetto importo avverrà alla conclusione delle attività, che 

dovrà essere debitamente documentata, e solo a seguito dell’effettiva erogazione 

dei fondi comunitari a rendicontazione approvata, senza che l’incaricato abbia 

nulla a pretendere a titolo di acconto dalla scuola. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno 

trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 

196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR). 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’IC Delianuova in 

ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 

cofinanziate con il FESR. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbaro Francesca 

Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 


