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Codice Fiscale 97197480581 

 

CUP J99J21008890006   

 

 
Oggetto: Nomina incarico collaudatore - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione - 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”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO  il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);  
VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);  
VISTO  il DPR 275199, 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 e il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
- 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”. 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n.1069465 del 22/09/2021 per la partecipazione all’avviso n. 28966 del 
06/09/2021;  

VISTA  la nota del MI prot n. 42550 del 02/11/2021, con la quale si autorizza questa istituzione scolastica a procedere con la 
realizzazione delle attività previste dal progetto;  

VISTO il Regolamento d’Istituto; 
RILEVATA la necessità di impiegare n. 1 esperto interno/esterno per lo svolgimento dell’attività di progettista  nell’ambito del 

progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione ” - Codice identificativo 13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-419  CUP J99J21008890006;  
VISTO  l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di esperto interno/esterno collaudatore FESRPON “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.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione; 

VISTE  le domande di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico esperto interno collaudatore pervenute 

entro i termini stabiliti nell’avviso di selezione pubblicato; 

ESAMINATI i titoli, le competenze e le esperienze maturate dai partecipanti sulla base dei criteri di valutazione specificati 
nell’avviso; 

 
 
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

  
  13.1.2A 

  
  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-419 

 Dotazione di attrezzature per la trasformazione  
 digitale della didattica e della organizzazione  
 scolastica 

   
 € 81.714,22 
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VISTA  la griglia DI VALUTAZIONE - GRADUATORIA esperto interno progettista/collaudatore per il FESR PON in oggetto 

predisposta dal dirigente scolastico; 
CONSIDERATO che la docente Vitagliano Stendardo Maria Elena, prima nella graduatoria di entrambe le figure di esperto, 

ha optato per il conferimento dell’incarico di esperto collaudatore; 

ACCERTATA l’inesistenza di incompatibilità per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore; 

 
DECRETA 

il conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE, individuato per il FESRPON in oggetto, alla docente VITAGLIANO 
STENDARDO MARIA ELENA, docente interno. 

La docente dovrà assicurare la propria disponibilità per tutta la durata del progetto il cui  termine ultimo è stato fissato al 
30/03/2022, secondo il calendario predisposto dall’ Istituto. 
 
Compiti dell’Esperto Collaudatore 

La docente VITAGLIANO STENDARDO MARIA ELENA dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni 
specifiche relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. 

In particolare dovrà: 

• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati 

dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei”; 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

• 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  

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando 
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Compenso previsto 

La docente VITAGLIANO STENDARDO MARIA ELENA, così come previsto dal progetto approvato, verrà retribuita per un 
massimo di               35 ore con un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente. 

Il compenso sarà liquidato previa presentazione del foglio firma delle attività svolte. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
      Teresa Barletta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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