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Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituto 

Al personale interessato 

Al Fascicolo PON DIGITAL BOARD 

 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di COLLAUDATORE  - PON FESR di cui all’Avviso 

pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 28966 del 06/09/2021 “DIGITAL 

BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43830 

dell’11 novembre 2021 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-4 

 

CUP: I19J21014890006  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 Fondi Strutturali 

Europei-Programma operativi nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) ”Promuove 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” – Obiettivi 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”; 

VISTO l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 

43830 dell’11 novembre 2021; 

VISTO che le risorse previste a valere sull’Asse V di cui all’avviso n. 28966/2021 

sono finalizzate: 

1. alla dotazione di monitor digitali interattivi touch screen nelle classi 

del primo e del secondo ciclo d’istruzione, nonché dei corsi dei 

CPIA; 

2. all’acquisto di beni e attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

VISTA la candidatura n. 1072387 del  26.11.2021 con la quale l’I.I.S. “A. 

D’Aosta” ha richiesto il finanziamento del progetto “Digital Board: 
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trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la comunicazione con la quale il Ministero dell’Istruzione ha reso note le 

graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 con la quale il 

Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione, 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale, ha comunicato a questa Dirigenza la formale 

autorizzazione del progetto; 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 2137 del 24/01/2022 Progetto 

PON FESR  prot. n. 2154 del 24/01/2022 di cui all’Avviso di riapertura dei 

termini Prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 “DIGITAL BOARD; 

VISTA la nomina RUP Progetto PON FESR  prot. n. 2154 del 24/01/2022 di cui 

all’Avviso di riapertura dei termini Prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 

“DIGITAL BOARD"; 

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.; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 

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 e 

affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche);  

VISTO Il proprio regolamento per il conferimento di incarichi individuali approvato 

ai sensi dell’Art. 45 Comma 2, Lett. H del D.I. 129/2018 approvato con 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 23 novembre 2021; 

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; 
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VISTO l’avviso interno prot. n° 3927 del 07/02/2022; 

VISTA il verbale di valutazione dei CV pervenuti prot. n. 5038  del 17/02/2022; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal Prof. Massimo BADIA in merito 

all’assenza di incompatibilità e cause ostative Prot. n. 5880 del 

18/02/2022. 

DECRETA 

Art. 1   

Di conferire al Prof. Massimo BADIA, C.F. BDAMSM62R06A345A  l’incarico di COLLAUDATORE; 

 

Art. 2 

L’incarico avrà durata complessiva in max n. 10 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di 

attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 

preventivamente con la Dirigente Scolastica; 

 

Art. 3 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 

euro/ora lordo dipendente; 

 

Art. 4 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 

Per tale incarico spettano i seguenti compiti: 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature 

acquistate; 

• collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei 

beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto a quanto specificato nell’Avviso indetto dall’Istituto; 

• verificare la corrispondenza della fornitura con il capitolato tecnico; 

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente; 

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• collaborare con DS, DSGA e Progettista; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività e relazionare per iscritto sull’attività 

svolta. 

                                                                                                                                                                 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Chiara MAROLA       
    Documento firmato digitalmente Ai sensi del c.d. 
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