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Prot. 1527 – 17/02/2022  

OGGETTO: Conferimento incarico

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021 
didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
regionale (FESR) – REACT EU Asse V 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resilien
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:

CUP 

 
 

CONFERIMENTO

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)

VISTO l’avviso pubblico prot.n. prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del progetto di

all’oggetto; 

VISTA la domanda di partecipazione di

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID

provvedimento di conferma di finanziamento di 

l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

alle dipendenze della Amministrazioni

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/201
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Al Sig. ROVIERA GIANMARIO

Conferimento incarico esperto collaudatore bando prot. n. 1376 del
. n. 28966 del 06.09.2021 – “Digital board: trasformazione digitale nella

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di svi

REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-11 

E39J21009230006 

CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE INTERNO 

1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del progetto di

di questo Istituto candidatura n. 1069475del 16/09/2021;

la nota Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma di finanziamento di € 45.234,63 ed è stato autorizzato formalmente 

ità e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, riguardante il "Nuovo Regolamento concernente le
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Al Sig. ROVIERA GIANMARIO 
AL SITO WEB 

ALL’ALBO 
ATTI 

 
n. 1376 del 11/02/2022 - 

“Digital board: trasformazione digitale nella 
Programma Operativo Nazionale “Per la 

Fondo europeo di sviluppo 
(FESR) “Promuovere il 

-19 e delle sue 
te dell’economia” – Obiettivo 

Azione 13.1.2 “Digital 

 strutturali e di   

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Europeo; 

prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del progetto di cui 

16/09/2021; 

0042550 del 02/11/2021 con la quale è stato trasmesso il 

è stato autorizzato formalmente 

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

"Nuovo Regolamento concernente le 



  

a.p. 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

VISTO il DPR n.275/99, concernente norme

RILEVATA la necessità di affidare l’incarico di collaudatore 

istituzione scolastica o presso 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1376 del 

collaudatore dei pc desktop per un compenso lordo onnicomprensivo pari ad euro 

VISTA la nomina della Commissione giudicatrice 

VISTO il Verbale della Commissione giudicatrice prot.

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal 

incompatibilità e cause ostative;

 

 

 

Art. 1 

Si conferisce al Sig. Roviera Gianmario l’incarico

 

Art.  2 

Per l’incarico è previsto un compenso lordo onnicomprensivo pari ad euro 

orario aggiuntivo a quello di servizio

concordate preventivamente con il Dirigente

 

Art. 3 

L’incarico dovrà essere espletato secondo

tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti

� verificare il funzionamento delle

richiesto in fase ordine; 
� verificare il rispetto delle norme

� redigere il verbale di collaudo che attesti la piena efficienza del materiale predetto che è 

risultato qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, 

menomazioni o vizi che ne possono

� collaborare con il RUP Dirigente

ai           sensi dell’art. 102 del Dlgs. 
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Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";

norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche;

la necessità di affidare l’incarico di collaudatore di pc ad un esperto in servizio presso questa

 altre istituzioni scolastiche; 

del 11/02/2022 di richiesta di disponibilità a ricoprire l’incarico di 

per un compenso lordo onnicomprensivo pari ad euro 

la nomina della Commissione giudicatrice Prot. 1450 del  15/02/2022; 

a Commissione giudicatrice prot. 1526 del 17/02/2022 

della dichiarazione presentata dal Sig. Roviera Gianmario in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative; 

DECRETA 

l’incarico di COLLAUDATORE nel progetto di cui in oggetto.

Per l’incarico è previsto un compenso lordo onnicomprensivo pari ad euro 57,73 e dovrà essere

servizio secondo le modalità e le tempistiche ritenute

Dirigente Scolastico. 

secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate 

seguenti compiti: 

delle singole apparecchiature e la corrispondenza,

norme di sicurezza; 

redigere il verbale di collaudo che attesti la piena efficienza del materiale predetto che è 

qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, 

possono pregiudicare l’uso; 

Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare

 50/2016. 

Firmato digitalmente dal
Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Consolo
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istituzioni scolastiche"; 

Scolastiche; 

ad un esperto in servizio presso questa   

di richiesta di disponibilità a ricoprire l’incarico di 

per un compenso lordo onnicomprensivo pari ad euro 57,73; 

in merito all’assenza di 

oggetto. 

e dovrà essere svolto in 

secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e 

 nel progetto. Per 

corrispondenza, con quanto 

redigere il verbale di collaudo che attesti la piena efficienza del materiale predetto che è 

qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, 

regolare esecuzione 

Firmato digitalmente dal 
Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Consolo 
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