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Prot. n°  1715       Jerzu, 09/02/2022  

 

Al Sig. Mura Antonio -Sede 

Al Sito Web 

All’Albo  

 

OGGETTO: Nomina collaudatore Progetto PON/FERS Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-

2021-140– Titolo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-140     

CUP: J89J2101190006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTO il “Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con 
l’Obiettivo specifico “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’azione 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” del PON Per la Scuola 2014 –2020”; 

VISTO Avviso pubblico n. 28966 del 6  settembre 2021 “Digital  Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la candidatura n. 1068250 del 28/09/2021 - FESR – REACT EU- Digital Board presentata nei 

termini da questa Istituzione scolastica,     per un importo pari a € 29.550,39 Codice identificativo 
progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-140; 
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VISTA la lettera di autorizzazione del progetto del 02/11/2021 prot. AOODGEFID-42550; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 14/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
VISTO la delibera del C.I. di assunzione in bilancio. n. 29 del 14/01/2022;  
ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione delle figure di progettista per la  realizzazione del 

progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-140      titolo “Digital  Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione; CUP: J89J2101190006; 

VISTO l’avviso di selezione interno prot. n. 931 del 26/01/2022 per la selezione di un Progettista e 
di un collaudatore per il progetto in oggetto; 

VISTA la candidatura per l’incarico di progettista presentata dal Prof. Calcagno Roberto prot. 1348 
del 02/02/2022; 

VISTI i verbali di esame delle candidature prot. n. 1514 del 04/02/2022; 
CONSIDERATO che avverso tale decreto di graduatoria non è pervenuto alcun ricorso e che pertanto gli esiti 

della    selezione sono da considerarsi definitivi; 
 

CONFERISCE 
 

Con la presente, al Sig. Mura Antonio, nato a Jerzu il 06/03/1957, la nomina per l’incarico di Collaudatore 
del progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-140      titolo “Digital  Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione ; CUP: J89J2101190006 

 

Il collaudatore dovrà: 

● Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

● Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

● Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

● Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

● Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività; 

● compilare il registro relativo alla sua attività svolta. 

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito come da CCNL € 14,50/ ora per un massimo di €. 295,50 (lordo 

Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese documentate 

da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di 

servizio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandro Bianco 

(Firmato digitalmente) 
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