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Al prof. Donato Rondini 
Agli Atti 

All’Albo on line 
Al Sito WEB 

Agli Atti contabili 
 

 
Oggetto:  
 

INCARICO DI COLLAUDATORE 
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” - Avviso pubblico prot. 
AOODGEFID-20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

 
Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” 

Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-41 
CUP: C39J21035350006 

- 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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; 

VISTA Nota prot. n. 20480 del 20/07/2021 Avviso pubblico 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” 2014-2021 - 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”; 

VISTA la nota MIUR – Ufficio IV - Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a valere sull’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” 2014-2021 – 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”; 

VISTA  l’approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 con Del. n. 54 del 10/02/2022; 
VISTO  il decreto di iscrizione al bilancio, prot. n. 9801 del 23.11.2021,  al Programma Annuale 2021 del finanziamento 

Autorizzato; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTI  i 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 indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia  di procedimento  amministrativo  e     di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 
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. in particolare in particolare l’art. 7, c. 6 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni    scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
VISTO il regolamento per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/10/2021; 
VISTE le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/9/2017 – “Attività 

di Formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale” 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE 
nell’ambito del progetto, di cui all’Avviso pubblico Nota 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” 2014-2021 – 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”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 34 del 24/11/2021 di individuazione dei criteri di selezione per 
l’individuazione del Progettista per progetti PON, POR, finanziati da Enti pubblici autofinanziati 

VISTO               l’Avviso prot. n. 2682 del 05.03.2022 di selezione della figura di COLLAUDATORE  per il    PON- 13.1.1A-
FESRPON-MO-2021-41; 

CONSIDERATA la candidatura del prof. Donato Rondini pervenuta entro i termini ed assunta a protocollo n. 2981 del 
10.03.2022; 

VISTA               attestazione di valutazione del Dirigente scolastico prot. n. 3207  del 14.03.2022 
  
 

INCARICA 
 

Il docente Donato Rondini -  C.F. RNDDNT74S04E456P in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di docente a tempo 
indeterminato a svolgere la funzione di Progettista nell’ambito del Progetto PON/FESR Progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-41:  
Le attività ed i compiti della figura richiesta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione dei progetti autorizzati, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione 
Il presente incarico ha validità dalla data del 15/03/2022 e fino alla conclusione del progetto.  
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Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per un importo massimo complessivo lordo 
omnicomprensivo di € 519,27 (euro cinquecentodiciannove/27 Euro) come previsto dal Riepilogo Spese Genere presente nella scheda 
di Candidatura n. 1062598 del 27.08.2021, da rendicontare con timesheet  alla fine dell’attività svolta. 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle 
attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 
incarico.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o per mancato 
svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 
sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.comprensivodifesagrande.edu.it a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000.nella sezione PON 2014-2020. La presente nota 
rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex ante previste degli interventi finanziati con i Fondi 
Strutturali Europei.  
 
 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luana Occhionero 

 
Per accettazione 

Prof. Donato Rondini 
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