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Prot. 2463    Cerveteri, 29/07/2022 
                            

OGGETTO: 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO 
PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CODICE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-451 CUP 
I99J21006130006 

 
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; 
VISTO   il  D.I.  129/2018 concernente  “  Regolamento  concernente  le  Istruzioni generali sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione vigente; 
VISTA la lettera del M.I., prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTO l’Avviso di selezione, prot. n. prot. 2408/U DEL 07/07/2022, rivolto al personale interno ed esterno, 
per il reclutamento di un Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto PON “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CODICE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-451 
CUP I99J21006130006, di cui all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID – 20480 del 20 luglio 2021; 

VISTA l’attestazione del DS riguardante la valutazione dei requisiti per l’affidamento dell’incarico di 
collaudatore nonché l’individuazione dello stesso, acquisita al prot.n. 2461 del 29/07/2022; 
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VISTA La deliberazione n. 15/2021 del 31/12/2021 con la quale il Consiglio d’Istituto  ha iscritto il  Progetto 
PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CODICE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-
451 nella Programmazione Annuale per l’esercizio finanziario 2021 e tenuto conto che lo stesso è stato 
nuovamente iscritto, in sede di predisposizione,  nella programmazione annuale dell’esercizio finanziario 
2022;  
TENUTO CONTO che non esistono candidature interne riguardanti l’affidamento di tale incarico 
 

SI AFFIDA 

Al sig REALE LUDOVICO nato a ROMA (RM) il 23/05/1966 , C.F. RLELVC66E23H501G residente in VIA ROSSO 
MEDARDO, 4 a LATINA (RM), esperto esterno, l’incarico di COLLAUDATORE nel progetto PON “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CODICE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-451  

Il signor REALE LUDOVICO, per come previsto nel bando dovrà verificare che le apparecchiature e i programmi 
forniti siano conformi al tipo o ai modelli, alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate 
nell’offerta e dal capitolato tecnico e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di 
tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione tecnica ed al manuale d’uso. 

A fine attività dovrà produrre apposito verbale di collaudo nel quale dovrà essere riportato il time-sheet 
dell’attività svolta. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, allo stesso sarà  riconosciuto un compenso 
massimo lordo Stato di € 847,94 – (ottocentoquarantasette/94), corrispondente a COMPLESSIVE ORE 17 
euro 50,00 cadauna ( LORDO STATO); 
 
L’incarico  si intende conferito a partire dalla data odierna e sino alla conclusione del progetto prevista,  
al 31/10/2022,  salvo eventuale proroga. 

Quanto dovuto e documentato sarà liquidato a fine attività e compatibilmente con la disponibilità dei 
fondi assegnati dall’autorità di gestione del MPI  .Si precisa, comunque che, nulla sarà dovuto se il 
progetto , la cui chiusura, prevista per come sopra, non dovesse realizzarsi.  

 Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati      
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non 
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei 
Piani Integrati di Interventi PON. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Riccardo Agresti 
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