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Prot. 3617/IV.5                Como, 14/10/22 
Agli atti 

Amministrazione trasparente 

All’interessata/o 

 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-31 

CUP: E19J22000070006 

 

Conferimento incarico collaudatore interno 

Determina Dirigenziale Conferimento Incarico collaudatore interno 

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. “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E 

LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE  

ECOLOGICA”  - 

Avviso Miur prot.n. 35942 del 24.05.2022 Sottoazione 13.1.3A. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso Miur prot.n. 35942 del 24.05.2022 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. “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E 

LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA” - Sottoazione 13.1.3 Codice Progetto 13.1.3A -FESRPON-PI-2022 

– 50 “ EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO”; 

 

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 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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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 2/2/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTA  la nota autorizzativa n. 35942 del 24/5/2022; 

 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 27 del 22/10/2021; 

 

VISTA  la delibera del verbale del Consiglio d’Istituto n. 129 del 27/10/2021; 

 
VISTA la delibera di assunzione in bilancio n 2086 del 15/7/2022; 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del  

suddetto progetto; le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti “ VISTE le norme  

stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTE le indicazioni del Miur per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTA  l’azione di disseminazione n.1893 del 17/06/2022 

 
VISTA  la propria Nomina Rup n. 2605 del 01/09/2022 

 
VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 3044/IV.5 del 15/09/2022 

VISTA  la singola candidatura pervenuta per il profilo stabilito, ossia entro il termine del 

03/09/2022 con Prot. N. 3230/IV.5 del. 27/09/2022 

CONSIDERATE le competenze possedute da Duvia Ida; 

 

DECRETA 

Si conferisce alla maestra Duvia Ida l’incarico di collaudatore a titolo oneroso per il progetto in 

calce. 
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La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al 

finanziamento. Il compenso è stabilito in € 375 al lordo di tutti gli oneri (lordo stato). L’impegno previsto 

nono potrà essere inferiore a 16 ore e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. Il compenso 

sarà corrisposto oltre che al completamento dell’attività a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicate nell’avviso. 

 

Per tale incarico spettano i seguenti compiti: 

• Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto;  

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

• Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;  

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  Collaborare con il DS, il DSGA e il Proget-

tista;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività.  
 

 
       Il Dirigente Scolastico 
     Dott.Branchini Massimiliano 
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