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Al Prof. Pierluigi Sanna 

Sede Scolastica  
 

Agli Atti 
 

Al sito web  
 
 
 
OGGETTO: Decreto di conferimento incarico di COLLAUDATORE interno all’Istituzione scolastica. 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” – Avviso Pubblico prot. nr. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 
 
 

Codice identificativo Progetto:  13.1.2A-FESRPON-SA-2021-123  
Codice C.U.P.:    D79J21010920006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

 
 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
  
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
  
VISTO  il D.I. n. 129/2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
  
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. 
  
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; 
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VISTE  le delibere n° 29 del Collegio dei docenti del 29/09/2021 e delibera n° 61 del Consiglio d’istituto 
del 19/10/2021 in cui la D.S. informava gli OO.CC. della partecipazione al presente progetto PON; 

 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale con cui sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021, prot. 42546 del 02/11/2021; 

 
VISTA  la lettera autorizzativa Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di 

questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
  
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; 

   
VISTO  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 
  
VISTO  il decreto dirigenziale, prot. n. 8771 del 27/11/2021 di assunzione al bilancio per l’esercizio 

finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-123 “REACT 
EU-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

 
 VISTO  il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria con particolare riferimento ai compensi 

previsti per il Personale che riveste il ruolo di Collaudatore e Collaudatore; 
 
VISTO  il proprio avviso interno per l’individuazione tra il personale interno alla scuola n. 1 figura per le 

attività di Progettista e n. 1 per quella di Collaudatore prot. n. 401 del 19/01/2022; 
 
CONSIDERATO che all’esito dell’avviso interno di cui sopra è stata presentata una sola candidatura da parte del 

Docente Prof. Sanna Pierluigi e che, non essendo necessaria una comparazione tra più candidati, 
non si procede alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle istanze, come 
previsto nell’avviso interno; 

 
D E C R E T A  

 
L’individuazione di n.1 Esperto interno nella persona del Prof. Pierluigi Sanna, nato a Quartu Sant’Elena il 
29/06/1975, in servizio presso questo Istituto Superiore a tempo indeterminato,  per l’incarico di Collaudatore 
nell’ambito del progetto PON – FESR 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-123 Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ” dei 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 – Avviso Pubblico prot. nr. 
28966 del 06/09/2021 per la per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
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In particolare il Collaudatore dovrà: 
 
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 ditta appaltatrice 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. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  
4. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  
5. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  
6. verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato 

dall’Istituto e dal progettista;  
7. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel capitolato tecnico; 
8. accertare la corretta esecuzione contrattuale, verificare e attestare che le apparecchiature, le attrezzature, i 

materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel contratto e/o nel capitolato 
tecnico ad esso allegato e che siano idonei a svolgere le funzioni richieste;  

9. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  
10. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa e dall’Avviso PON FESR emanato. 
 
Tutte le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e consegnate in file tramite invio alla mail 
istituzionale dell’Istituto committente. 
 
Il collaudatore non dovrà avere rapporto alcuno con i soggetti aggiudicatari. 
 
E’ previsto, per il Collaudatore, un compenso lordo omnicomprensivo massimo (pari al 1% dell’importo 
finanziato) di € 566,38 (cinquecentosessantasei/38) che comprende anche l’IRAP a carico dell’Istituto e la durata 
dell'incarico è stabilita in n. ore/giornate.   
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso 
spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.    
Ai sensi del D. Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 
la posizione giuridico ed economica dell'aspirante. 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs 196/2003. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
dei Piani Integrati di Intervento. 
 

 Senorbi 25/01/2022                                Il Dirigente Scolastico 
                           Paola Nieddu 
 
 

 


