
  

 

 

Al Prof. Alosi Enrico 
SEDE 

                               

 
OGGETTO: Conferimento incarico in qualità di Esperto interno “Collaudatore”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2018, n. 7753 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio 
della Regione Siciliana»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il 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. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

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. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

codice13.1.1A- FESRPON-SI-2021-502 -  CUP H69J21006560006 

 





  

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
 
TENUTO  CONTO delle delibere degli OO.CC di adesione alla programmazione PON “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; 
 
VISTA la candidatura n.1062491 presentata da questo Istituto in data 20/08/2021 ed acquisita dal MIUR come 
da nostro prot.n.8965 del 20/08/2021; 
 
VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 del M.I.U.R. - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Autorità di Gestione, assunta al nostro 
protocollo in data 21/10/2021 al n.11343; 
 
VISTO il Decreto DS prot. 11363 del 21/10/2021  di formale assunzione in bilancio del finanziamento 
Europeo Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice13.1.1A- 
FESRPON-SI-2021-502 -  CUP H69J21006560006,  di € 31.410,54; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dal  Consiglio 
d'Istituto con delibera n. 8 del  21/12/2020; 

RAVVISATA  la necessità  di  procedere  all’individuazione  di  un  progettista  e  di  un  collaudatore per la 
corretta realizzazione del progetto di che trattasi;  

VISTO la Determina/Avviso interno per la selezione delle figure professionali di collaudatore e  progettista 
- progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” prot. n. 12961 del 
26/11/2021;  
 
RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto il 03/12/2021, alle ore 
12,00; 
 
VISTA la Determina di nomina della Commissione giudicatrice, prot n. 14462 del 29/12/2021; 
 
VISTO il verbale della Commissione valutatrice e la griglia di valutazione allegata, prot n. 14515 del 
29/12/2021;  
 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot n. 14524 del 30/12/2021; 
 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini stabiliti; 
 
 VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 194 del 10/01/2022; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal docente Alosi Enrico in merito all’assenza di incompatibilità 
e cause ostative 

 
 



  

CONFERISCE 
 

Al docente  Enrico Alosi l’incarico di Collaudatore nel progetto di cui in oggetto. 
 

 L’Incarico avrà durata complessiva di n. 20 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività 
didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente 
con il Dirigente Scolastico. 
 

 La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, pari ad €. 17,50 (più  
tutti gli oneri a carico dello stato). 

 
 L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obbiettivi e le modalità esplicitate nel 

progetto. 
 
 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Essere presente all'installazione delle varie attrezzature; 

 Provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
scolastico) delle attrezzature acquistate; 

 Verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che le apparecchiature, i 
materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel capitolato tecnico; 

 Le apparecchiature, i materiali e/o i  programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal 
progettista; 

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

 Svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 Collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al FESR, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate, da consegnare al 
termine dell’attività. 

 
L’esperto collaudatore autorizza il trattamento dei dati personali per i fini di cui alla presente prestazione, 
ai sensi del Regolamento 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
  

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.
ssa

 Angelina Benvegna 

                 
                   Per Accettazione 
 
________________________________ 
 

 


