
 
 

 
 

All’albo 
 
OGGETTO : 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) – 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. – Autorizzazione progetto 
nota prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021. Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-15 - CUP 
C89J21016300006.  
 

INCARICO COLLAUDATORE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto l’Avviso pubblico MIUR n. 20480 del 20/07/2021 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.; 
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo 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 delle istituzioni scolastiche; 
Visti i Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 
Visto il PTOF di Istituto; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 avente per oggetto 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. Autorizzazione progetti; 
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Visto il provvedimento di assunzione nel Programma Annuale 2021, prot. n. 4300/VIII.2 del 12 novembre 2021 
Rilevata la necessità da impegnare tra il personale interno o tra il personale di altra istituzione scolastica, n. 1 
figura per lo svolgimento delle attività di progettista; 
Visto il Programma Annuale 2022, deliberato in data 15 febbraio 2022, con delibera n. 14; 
Vista la necessità di individuare esperto COLLAUDATORE per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 
Visto l’avviso interno prot. n. 2249/VII.6 del 2 maggio 2022; 
Accertato che entro le ore 10:00 del 12 maggio 2022 è pervenuta la candidatura della docente Luigina Celano, 
acquisita al protocollo 2396/VII.6 in data 10 maggio 2022; 
Vista la attestazione della Dirigente Scolastica prot. n. 2450 del 12 maggio 2022, con cui si dichiara di aver 
proceduto in autonomia alla valutazione del curriculum dell’unica candidata per la figura del collaudatore del 
progetto in parola; 
Tenuto conto del fatto che, come specificato nell’Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
Considerato che la candidata è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere 
l’incarico richiesto;  
Vista la Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità per il conferimento di incarichi nell’ambito del 
progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, prot. n. 2547/VII.6 del 18 maggio 
2022; 
 

conferisce  

Alla sig.ra Celano Luigina, nata a nata il 13/02/1967 a Valsinni (MT), residente in Valenzano (BA), via Martiri di 
Nassirya n. 13/C, Codice Fiscale CLNLGN67B53D51D, docente di MATEMATICA E SCIENZE in servizio presso 
questa Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato, l’incarico di Collaudatore nel campo della 
realizzazione delle reti locali, cablate e wireless. 

I compiti previsti sono:  

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/e ditta/e appaltatrice/i 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) provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il 
verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati, con relativa registrazione delle ore prestate in 
apposito time sheet 

Per le ore previste il compenso è di 24,55 (ventiquattro/55) euro/ora lordo stato, fino a un massimo di 23 ore, 
che andranno opportunamente documentate.  

 
La Dirigente Scolastica 

               Francesca De Ruggieri 
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