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Agli Atti 

Al Sito Web 
           

          Al Prof. Smiriglia Edoardo 
 

INCARICO COLLAUDATORE 

 
 
 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 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-33 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”. CUP : G99J22000060006 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

     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.  

      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. 

      Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per  

         l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.20 del 12/05/2021 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEF1D/1764 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.8 azione 10.8.1 del PON - ” 
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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 

   VISTA     la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24.05.2022 di 

      Autorizzazione progetto Azione 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-33  – “Edugreen:  

      laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
RILEVATA          la necessità di impiegare la figura di Collaudatore per lo svolgimento della attività di  

         Collaudo nell’ambito del progetto PON Azione 13.1.3.A-FESRPON-LO-2022-33 –  

       “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 VISTO      Il verbale della Commissione di valutazione delle domande pervenute, prot. n.     
           4090/U del 12/10/2022, dal quale risulta che l’unica candidatura pervenuta con  
        prot. n. 0003949/E in data 05/10/2022  è relativa al  Prof. Smiriglia Edoardo 

 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico 

 
DETERMINA 

 
di  affidare l’incarico di Esperto Collaudatore del progetto di cui sopra al Prof. Smiriglia 

Edoardo con i seguenti compiti: 

Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 
quanto  specificato nel bando di gara indetto dall’Istituto;  

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico  
 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

 collaborare con il DS, il Dsga; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività.  
 

Il compenso massimo per attività di collaudatore è pari a € 294,00 (lordo stato) pari a 

n. 7 ore. Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario 

approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Daniela Voto 

 

 

 

Per accettazione 

Prof. Smiriglia Edoardo 

 
                

mailto:miic8a900c@istruzione.it
mailto:miic8a900c@pec.istruzione.it

		2022-10-18T08:33:12+0200
	DANIELA VOTO




