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Data e protocollo come da segnatura 

All’animatore digitale  Giuseppe Troncone 
All’albo pretorio on-line della scuola  

All’Amministrazione Trasparente  
Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: Assegnazione incarico a titolo non oneroso di Collaudatore nell’ambito del progetto PONFESR 
– Progetto  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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  , finalizzato 
all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-876 
CUP J29J21008950006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale   dello   Stato   ed   il   relativo   regolamento   approvato   con   R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato   il codice degli 
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appalti; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento 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 D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

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. 

VISTI il Regolamento (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 (FSE); 
 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    l’apprendimento” 
2014 – 2020; 
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso 
delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie 
scolastiche. 
VISTA la propria domanda di candidatura n. 1065498 del 08/09/2021 e la scheda del progetto; 
VISTA    la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto     Prot.   n. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021 
intestata alla singola istituzione scolastica; 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario  n. 4  del 08/02/2022 – verbale n. 4 -  di approvazione del 
Programma Annuale e.f. 2022; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0000330/U del 11/02/2022IV.5 -; 
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 
RILEVATA la necessità di individuare una figura per Io svolgimento delle attività di COLLAUDATORE per la 
realizzazione del progetto Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-876, prioritariamente fra il personale interno; 
RITENUTO di provvedere, secondo i contenuti progettuali relativi alla fornitura di beni con caratteristiche 
predeterminate, all’individuazione del collaudatore nell’animatore digitale Giuseppe Troncone stante la sua 
funzione all’interno dell’istituto come stabilito dal Piano Nazionale Scuola Digitale del 27 ottobre 2015; 
CONSIDERATO che il prof. Giuseppe Troncone possiede le competenze e le abilità coerenti con il progetto 
che l'istituzione scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 
CONSIDERATO che i risparmi derivanti dalle spese generali sono stati  utilizzati nell’incremento degli acquisti; 

 
DETERMINA 

 
di affidare l’incarico a titolo non oneroso di COLLAUDATORE alI’animatore digitale prof. Giuseppe Troncone 
per la realizzazione delle azioni previste del PON FESR REACT EU di cui all’Avviso pubblico 28966 del 6 
settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  del  progetto 
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indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-876 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica 

€ 7.387,57 

 
Il collaudatore avrà il compito di: 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA, 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; 

• verificare di concerto con il delegato della Ditta aggiudicatrice il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature, la corrispondenza delle caratteristiche del materiale acquistato a quello della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

• ad avvenuta consegna provvedere al collaudo dei beni acquistati e del loro funzionamento, anche in 
tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

• verificare l'esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 

• collaborare con i referenti deIl’lstituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la 
corrispondenza con quanto specificato nel Bando di gara e neII’Offerta; 

• redigere il Verbale di Collaudo dei beni, da inserire in piattaforma; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti deII’Istituto, nel rispetto di tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa. 

 
Durante lo svolgimento del proprio incarico, il collaudatore si impegna al rispetto delle norme sulla privacy 
relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza durante l’incarico. 
Inoltre, è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella 
Scuola. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarà corrisposto nessun compenso). 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Rita brenca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d CAD  e normativa connessa 

 

    Il Collaudatore 
(Prof. Giuseppe Troncone) 
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