
 

 

Ministero
Istituto Comprensivo

Viale Dante n. 22 
91014950173

e-mail:
bsic84200b@pec.istruzione.it

Prot. e data: vedasi segnatura

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Priorità d’investimento: 13i –

crisi nel contesto della pandemia di COVID

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-

CUP: F39J21010950006
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
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.;

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
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Al sito web dell’istituto 
All’Albo pretorio

All’AT Salvatore Cutrò

Decreto assegnazione incarico di COLLAUDATORE
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 

– (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” – all’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Pro

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

-LO-2021-753 

CUP: F39J21010950006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
 

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Pontoglio 

C.F. 
BSIC84200B 

http://www.icpontoglio.edu.it 

Al sito web dell’istituto  
All’Albo pretorio 

Agli atti 
All’AT Salvatore Cutrò 

 

COLLAUDATORE: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

Infrastrutture per 

REACT EU. Asse V – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

guenze sociali e 

all’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 



VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le 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.; 
 
VISTO  l’avviso prot. n° 1816/U del 27/05/2022 con il quale si invitava il personale 

della scuola a presentare istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico 
di  collaudatore; 

 
PRESO ATTO che, in risposta all’Avviso in oggetto, è pervenuta la sola candidatura 
dell’ Assistente Tecnico Salvatore Cutrò  con prot. 1876/E del 31/05/22 e che la 
domanda di partecipazione è stata prodotta regolarmente entro i termini previsti; 
 

VISTO il verbale di attestazione di valutazione da parte del DS con Prot. 2010/U del 
08/06/2022; 
 

DECRETA 

Art. 1   
Di conferisce a Salvatore Cutrò, C.F.:  _CTRSVT82R021356S_ l’incarico di 
COLLAUDATORE,  in qualità di Assistente Tecnico AR02  in servizio c/o I.C. di 
Pontoglio (BS). 
 
 
Art. 2 
L’incarico dovrà essere svolto in orario aggiuntivo a quello di attività didattica 
secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 
preventivamente con il Dirigente Scolastico entro e non oltre il limite temporale 
previsto dal Progetto. 

 
Art. 3 

Il compenso onnicomprensivo massimo previsto dal piano finanziario è di  € 
408,57 (inclusi oneri sociali, fiscali e IVA se dovuta) . L’effettuazione di tali ore 
dovrà essere dettagliatamente documentata dal timesheet.  I pagamenti, 
comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei fondi 
appositamente stanziati e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere 
attribuita all’Istituzione scolastica. La remunerazione non prevede un pagamento 
di tipo forfettario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestate. Non 
sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
 
Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le 
modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 

• Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

• Verificare i documenti relativi la consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto 

specificato nel piano degli acquisti e nell’offerta prescelta; 

• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le 



atterzzature richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate dell’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 a riunioni che si 

rendessero necessarie; 

• Redigere il verbale di collaudo finale; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, al collaudatore sarà richiesta 

dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti 

di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere. 

Art.5 Pubblicizzazione  

Al presente decreto è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Art.6 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della 

Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono 
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito 
dell’attività istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Franca Giovani 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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