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Alla Prof.ssa Teresa Pulitanò 

All’Albo 
In Amministrazione Trasparente 

Agli atti 
Sul sito 

 
Oggetto: Decreto di conferimento incarico personale interno per il Collaudo. 
 
PON 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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-53  
CUP: G54D22000480006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della 
legge13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
 
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia”; 
 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 - del 05/09/2022 di autorizzazione progetto 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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 19.10.2022 con la quale il PON è stato assunto 
nel Programma Annuale 2022; 
 
VISTO l’avviso Prot. 118 del 09/01/2023  il reclutamento di personale interno per la figura di 
collaudatore del progetto; 
 
VISTA la graduatoria definitiva dell’esperto collaudatore prot. 700 del 
01 febbraio 2023; 
 
VISTA l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto interno 

 
CONFERISCE 

Alla Prof. ssa Teresa Pulitanò C.F.  (PLTTRS66C49E041D) il -omissis- , residente in 

Via -omissis- Gioia Tauro (RC), l’incarico di collaudatore per la realizzazione delle azioni previste 

dal progetto indicato nella tabella sottostante: 

Identificativo 

progetto 

Sotto-
azione 

Titolo 
del 
progetto 

Assegnazione 

protocollo 

Data 
Importo 

autorizzato 
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13.1.5A- 
FESRPON-EM- 

2022-53 

13.1.5A Ambiente 

didattico 

innovativo 

Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 
dell'infanzia 

05/09/2022 € 75.000,00 

 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 - “Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia”.CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-53  CUP: G54D22000480006 -  € 75000,00 
 

Art. 1 - Compiti 

Il collaudo consiste nella verifica dell’installazione e del corretto funzionamento delle attrezzature 

che sono state acquistate con il progetto. In particolare dovrà: 

1. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

2. collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti; 

3. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

4. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

5. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

6. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

7. collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

8. redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Art. 2 - Revoca 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso di 

indennità per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento 

delle attività. In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza nello svolgimento 

dell’incarico affidato si procederà alla revoca dello stesso. 
L’azione di recesso è regolata come disciplinato dall’art. 2237 del Codice civile. 

Art. 3 - Riservatezza 

Nell’espletamento dell’incarico il Progettista è tenuto all’obbligo del segreto a proposito di fatti, 

informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali 

informazioni non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste 

carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi 

dell’art. 1456 del codice civile. 

Art. 4 - Trattamento dati personali 

Ai sensi e per effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo n. 196/20023 e 
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successive modifiche e integrazioni, i dati personali fomiti e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto 

di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata sopra richiamata e degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 

n.196/2003. Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico. 

 
Art. 5- Compenso/ Incarico 

Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 

dei fondi comunitari o nazionali di riferimento oppure con anticipazione di cassa se sarà presente la 

disponibilità. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. Per quanto non espressamente 

previsto si rimanda al C.C.- Per l’incarico attribuito sarà corrisposto il compenso pari ad €. 1125,00 
(Lordo c/Stato), derivante dal numero delle ore assegnate, pari a complessive QUARANTOTTO ORE, 
per il costo unitario di ciascuna ora, pari ad €. 23,22 (Lordo c/stato). 

  

Art. 6 - Foro competente 

In caso di controversia il Foro competente è quello di Palmi (RC). 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto “Comprensivo 1 “F.Pentimalli” C.F.: 82001840808, con 
sede in via Dante Alighieri,13 89013 Gioia Tauro (RC) , nella persona del Dirigente Scolastico Prof. 
Domenico Pirrotta . Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto 
https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/, in Albo on line e Amministrazione Trasparente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Domenico Pirrotta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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