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Marsala lì, 13 giugno 2022 

 

 

All’Albo 

All’ins. Fonseca Antonio 

Al Sito web – PON 2014-2020 

Agli Atti 

 

 

Progetto FESRPON “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-470 – CUP: J89J21012330006 . 

 

Oggetto: conferimento incarico di Esperto interno Collaudatore di apparecchiature: monitor 
touch e apparecchiature per la gestione amministrativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. AOODGEFID n. 28966 

del 6 settembre 2021 avente per oggetto: “Digital Board trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”- a valere sul PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione - FESR - React EU Obiettivospecifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, 

concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 

regione siciliana.”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
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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 del Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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.; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 14 settembre 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 18 del 14 settembre 2021; 

VISTA la candidatura del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica “ presentata da 

questa Istituzione scolastica in data 6 settembre 2021 n. 1069360; 

VISTA la nota autorizzativa del M. I. prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 

2/11/2021 del progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-470 dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la nota del M. I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021 aven-

te per oggetto:  
 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuo-

la, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infra-

strutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamen-

to 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, di-

gitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasforma-

zione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella di-

dattica e nell'organizzazione Autorizzazione progetto.”; 

VISTO che con la stessa nota del M. I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 no-

vembre 2021 questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento 

per un importo complessivo di € 32.012,89; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 7730/U del 21 dicembre 2021, 

della somma di € 32.012,89, la quale è stata iscritta: nelle entrate aggregato 

02 – Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 – aggregato) - 02 - “Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2-voce), istituendo la sottovoce 

“PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU” (liv. 3) del Programma Annua-

le e imputato nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la 

specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digita-

le nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” - Codice 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-470 – C.U.P. J89J21012330006 del Pro-

gramma Annuale 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
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sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbli-

che” e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 dei succitati Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 

7753/2018 e D. I. 129/2018; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regola-

menta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed im-

pieghi nella P.A.; 

RITENUTO che il Dirigente pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a-

vendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali a-

deguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l'incarico in qualità di RUP prot. n. 2373 dell’11 marzo 2022 affidato al D. 

S. dott. Alberto Ruggirello; 

VISTO l’avviso di selezione per il conferimento incarico di Esperto interno Collau-

datore di apparecchiature: monitor touch e apparecchiature per la gestione 

amministrativa protocollo n. 4381 del 19 maggio 2022; 

VISTA la candidatura pervenuta dell’insegnante Fonseca Antonio, in servizio pres-

so codesta Istituzione, assunta al protocollo con il numero 4475 del 24 

maggio 2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria redatta dalla Commissione Valutazione Candida-

ture di cui al verbale protocollo numero 4669 del 31 maggio 2022; 

CONSIDERATO che, nei termini previsti, non sono stati prodotti reclami avverso la gradua-

toria provvisoria e che pertanto la stessa è divenuta definitiva; 

 

CONFERISCE 

all’Insegnante Fonseca Antonio, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docen-

te di scuola Primaria, l’incarico di “COLLAUDATORE” per il progetto specificato in premessa.  

 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Compiti 

L’Esperto Collaudatore dovrà: 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore SGA e con l’Esperto Progettista al 

controllo della piena corrispondenza, anche in termini di funzionalità, fra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 svolgere un sopralluogo dei locali destinatari delle attrezzature acquistate; 

 avere conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

l’inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori 

eseguiti;  
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 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni rispetto a quanto specificato nel 

progetto e nell’Ordine di acquisto;  

 controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste;  

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

 redigere un verbale di collaudo della fornitura (le riunioni per il collaudo dovranno essere 

verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, 

delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti interni e degli incaricati dalla ditta 

fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale); 

 redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività lavorativa svolta. 

 

Art. 3 – Compenso 
Il compenso previsto per l’Esperto Collaudatore verrà retribuito per un massimo di ore 13 ed un com-

penso orario lordo dipendente di € 17,50 (compenso orario lordo stato € 23,22) per un totale omnicom-

prensivo di € 301,90. Il predetto compenso è soggetto al regime fiscale e previdenziale previsti dalla 

normativa vigente. 

Il compenso sarà liquidato a conclusione dei compiti elencati all’articolo 2 del presente incarico e dopo 

la verifica delle ore effettivamente prestate desunte dal registro firma e, comunque, dopo l’effettiva ero-

gazione dei fondi comunitari. Nessuna pretesa potrà essere avanzata alla Scuola prima della disponibili-

tà finanziaria delle risorse. 
 

Art. 4 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, D.Lgs n. 

196/2003 e ss. mm. ii. 

 

Art. 5 - Pubblicazione 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa vigente sulla trasparenza. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirello 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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