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Al Sito Web della Scuola 

 

 

INCARICO ESPERTO PER COLLAUDO   PON FESR:  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.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

  

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-204 

CODICE CUP: F69J21009520006 

 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale N. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 – comma 143 

– Legge 107 del 13/7/2015”;  

VISTO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione;   

VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02 novembre 2021 di autorizzazione progetto;  

VISTO il decreto prot. 6280 del 05/11/2021 di assunzione in bilancio del progetto in oggetto e.f. 

2021;   

 VISTO il bando di selezione prot. 6679 /PON del 18 novembre 2021 pubblicato sul sito internet 

www.modugnogalilei.edu.it in data  24/11/2021 ; 

VISTO il verbale della commissione 7263 del 06/12/2021;  
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VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 7280 del 07/12/2021; 

CONSIDERATO che dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta il 07/12/2021, 

non sono pervenuti reclami;   

 

                                                                

                                                                  CONFERISCE  

 

L’incarico di esperto interno collaudatore   per PON FESR in oggetto, nella persona del prof. 

Pirrelli Claudio  , nato a Monopoli (Ba) il 30/05/1970 , docente a tempo indeterminato di questo 

istituto. 

 

 

Art. 1 Oggetto  

 

Il COLLAUDATORE  dovrà: 

 

 Provvedere al collaudo della fornitura verificando la corrispondenza tra le caratteristiche del 

materiale acquistato e quelle della scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  Verificare 

di concerto con il delegato della Ditta Appaltatrice e con il progettista il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature e delle infrastrutture realizzate;  

 Redigere i verbali di collaudo;  

 Verificare l’esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;  Verificare 

l’esistenza dei manuali d'uso in originale, per tutte le attrezzature;  

 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

L’attività dovrà concludersi entro il 31/03/2022. 

 

Art. 2 Incompatibilità 

 

 

L’ esperto dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ad esercitare la presente attività e 

si impegna a svolgere la propria opera con la massima diligenza.   

 

Art. 3 Corrispettivi e modalità di pagamento  
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 23,22 

lordo Stato) , fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato € 492,50 – n. max 

h 21. 

Il costo verrà rapportato alle ore svolte, opportunamente documentate. La liquidazione del 

trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a conclusione delle 

attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi comunitari da parte del MIUR. Pertanto, 

nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 

 

Art 4 Pubblicità 

 

Il presente incarico  è pubblicato all’albo e sul sito web  dell’Istituto.  

 

          Il Docente                                                                                    Il  Dirigente scolastico 

Prof. Claudio Pirrelli                                                                             Dott.ssa  Antonella Demola  
 


