Protocollo 0002075/2022 del 19/04/2022

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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Agli ATTI DEL PROGETTO

Oggetto:

Al

PERSONALE DOCENTE E ATA

All’

ALBO E SITO WEB DELLA SCUOLA

Incarico COLLAUDATORE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

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) - REACTEU Asse V - Priorità d'investimento: l 3i - (FESR)
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia do 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
"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici". Avviso
pubblico prot. n. 20480 del 2010712021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche .
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-474
CUP: B89J21021390006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il D. L. vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

il D.P.R n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO

il Regolamento U.E. n. 1303/2013, recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di
investimento europei, e il Regolamento U.E. n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU - “Per la
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scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU - Azione 13.1.1
“reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche”;
VISTA

la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/517 del 27/12/2021, con la quale sono state
comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/20480 del
20/07/2021;

VISTA

la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021;

VISTO

il D.M. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 10”;

VISTO

il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione
Siciliana”;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO

il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’istituto con
delibera n° 45 del 15 febbraio 2021;

VISTO

il proprio Decreto di assunzione a bilancio nel Programma Annuale 2021, prot. n. 4393 17/11/2021;

VISTO

il Progetto presentato da questo Istituto;

VISTO

l’art. 125, comma 4, lettera b del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i Fondi
Strutturali Europei”, Prot. AOODGEFID/29583del 09/10/2021;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le Risorse umane e strumentali,
Direzione Generale per le risorse finanziarie, Ufficio IX, Prot. n. 25415 del 04/11/2021
recante oggetto “Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi
dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018”;

VISTO

il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca;

VISTO

l’avviso per la selezione di n. 1 collaudatore interno all’istituzione scolastica per il progetto
FESR REACT EU “reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche”, prot.n.
1847 del 04/04/2020;

VISTO

l’elenco delle istanze pervenute prot. n. 2068 del 19/04/2022;

VISTO

la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. n. 1606 del 22/03/2022;
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TENUTO CONTO che è pervenuta un’unica istanza
ATTESA

la necessità di avviare l’attività di collaudo di “reti locali, cablate e wireless, nelle
istituzioni scolastiche”
CONFERISCE

Art.1
Alla sig.ra GIURI Miriam, C.F.: GRIMRM88P45E506G l'incarico di Esperto Collaudatore.
Art. 2
L'incarico avrà durata complessiva di n. 47 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività
di servizio secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente
con il Direttore S.G.A..
Art. 3
La retribuzione prevista e quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 19,24 euro/ora
Lordo Stato per un compenso complessivo di massimo € 904,28 Lordo Stato, pari a € 681,45 Lordo
Dipendente.
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:
 Verifica della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 Redazione e sottoscrizione del verbale del collaudo effettuato;
 Collaborazione con ii Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l'esperto Progettista
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 medesimo, partecipando
alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Resta comunque convenuto che:
 le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti
l'impegno orario;
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il pagamento della somma pattuita con il presente provvedimento di incarico sarà effettuato
solo ed esclusivamente dopa l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanta
effettivamente agli atti dell'Istituto;
ii presente provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza
preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e
finanziari che impongano l'annullamento dell'attività di collaudo;
in quest'ultimo caso ii presente provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere
riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta
fino al momento dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di Gestione si riserva,
comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese;
nulla sarà dovuto, invece, nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non
imputabili all'Amministrazione Scolastica;
essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare in un Progetto realizzato con
finanziamenti pubblici, ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento
verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del
Ministero dell'Istruzione, a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giulia Orsini
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