
 

 

Alla prof. Iannello Benedetto 
SEDE 

Al Sito della scuola www.istitutocopernico.edu.it: 

 sezione Amministrazione Trasparente 
 sezione Fondi Strutturali Europei 

Al Fascicolo del progetto 
 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico in qualità di Esperto interno “Collaudatore”  - modulo 
Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n.33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni; 
  
VISTA la legge 31 dicembre 2009,n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 
  
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», che ha recepito  il Decreto Interministeriale del 28 

agosto 2018, n. 129; 

 
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 

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»;  

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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  
Azione 13.1.4  “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
Codice 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-141  
CUP H69J21015960006.  

http://www.istitutocopernico.edu.it/




 
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 - Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”; 
 
PRESO ATTO del decreto direttoriale n.10 del 31/03/2022 recante l’approvazione delle 

graduatorie relative all’Avviso FESR 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica”;  

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 nota prot. n. AOODGEFID/35909 del 24.05.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione – 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per 

la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, nell’ambito della Circolare 

prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, ha autorizzato a questo Istituto il progetto PON/FESR 

13.1.4A-FESRPON-SI-2022-141“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo”, per un importo complessivo di €. 130.000,00 (euro centotrentamila/00);  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 7456 del 03/06/2022; 

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;  

VISTA la necessità di individuare, tramite avviso interno, le professionalità tecniche per la 

progettazione necessaria e per il relativo collaudo delle attrezzature e delle opere, per il PON FESR 

REACT EU “Laboratori green” di cui in epigrafe; 

VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi 

agli esperti interni/esterni; 

VISTA la necessità di verificare prioritariamente la presenza di personale interno 

all’Amministrazione in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività di 

progettista e collaudatore di cui al presente bando; 

VISTI i moduli autorizzati: 

 Laboratori didattici di agricoltura 4.0; 
 Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico; 
 Laboratori sulla sostenibilità ambientale. 

 
 
VISTA la propria determina prot. n.8916 del 08/07/2022 di avvio della procedura per la selezione 
di esperti interni dell'Istituzione Scolastica  per i profili di "progettista" e "collaudatore" per il 
PON/FESR 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-141“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 



 
del secondo ciclo”; 
 
VISTO l’avviso per la selezione di esperti interni dell'Istituzione Scolastica  per i profili di 
"progettista" e "collaudatore" per il PON/FESR 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-141“Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, prot. n. 8918 del 08/07/2022; 
 

RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto il 15/07/2022; 

 

VISTA la Determina di nomina della Commissione giudicatrice, prot n. 9195 del 18/07/2022; 
 
VISTO il verbale della Commissione valutatrice e le griglie di valutazione allegate, prot. n. 9207 del 
18/07/2022;  
 
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva, prot n. 9386 del 27/07/2022; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal docente Iannello Benedetto in merito all’assenza di 
incompatibilità e cause ostative 
 

CONFERISCE 
 

Al  docente  Iannello Benedetto l’incarico di Collaudatore nel modulo “Laboratori per l’utilizzo 
delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico”  del Progetto di cui in epigrafe. 
 

 L’istituto corrisponderà al progettista la somma complessiva di € 650,00  (lordo Stato)  per 
le attività effettivamente svolte e sarà comprensiva di tutti gli oneri a carico dello stato. 
L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente 
affrontate. 

 La retribuzione oraria  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 svolto in orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le 

modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il 
Dirigente Scolastico. 

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

nel progetto. 
 

 La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore 
svolte (al di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al 
Dirigente Scolastico per il visto di approvazione. 
 

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

1. Provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 
Dirigente scolastico. 

2. Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 
3. attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione. 



 
4. Redigere i verbali di collaudo. 
5. Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 
6. Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature. 
7. Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

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. 
 
  

Per Il Dirigente Scolastico 

Prof.
 
Iannello Benedetto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


