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       Alla docente PADULA DANIELA 

All’Albo-sito web 

Agli atti della Scuola 

Sito Sezione PON 

       

OGGETTO: Incarico per n°1 Collaudatore del progetto PON 13.1.1A-FESRPON- LA-2021-309- Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole da impiegare nel progetto di cui all’Avviso pubblico del Ministero 
dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
- 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” - 
Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309; 
CUP: F59J21006740006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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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 del succitato D.I. 129/2018; 

TENUTO CONTO dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - Prot. N. 
333 del 14/10/2021 relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 ottobre 2021 del MI– Prot. AOODGEFID – 0040055 per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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/20480 del 
20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Atto n. 08 del 02/09/2021 e del Consiglio di Istituto Atto n. 38 del 
07/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti Atto n. 59 del 07/06/2022    e del Consiglio di Istituto    Atto n°85 del 
09/06/2022 di approvazione dei criteri di selezione per titoli relativi alla figura di collaudatore per analoghi 
progetti di acquisto di beni e servizi; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. N. 5775 del 03/11/2021 relativo al progetto in oggetto; 

PRESO ATTO dell’Avviso di selezione prot. n. 3969 del 13/06/2022 per la selezione di un ESPERTO COLLAUDATORE  
cui affidare l’incarico; 

PRESO ATTO della candidatura acquisita agli atti della Scuola; 

PRESO ATTO della attestazione di valutazione della Dirigente Scolastica prot.4142 del 20/06/2022 dell’unica 
istanza pervenuta alla scuola dal personale interno che indica la docente PADULA DANIELA con punti 
74/100, aggiudicataria dell’incarico da Collaudatore;  

DECRETA 

Art 1 - Individuazione 

Di conferire alla docente Daniela Padula nata a Formia (LT) il 21/12/1964 CF PDLDNL64T61D708S, l’incarico di 
collaudatore per il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole –Autorizzato con prot. n. AOODGEFID- 0040055 del 14 ottobre 2021; 

Art 2 Compiti 

La docente PADULA DANIELA, in qualità di collaudatore, dovrà occuparsi di: 
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• verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel 
contratto di affidamento della fornitura;  

• di collaborare con la Dirigente Scolastica e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 
FESR/FSC, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;  

• provvedere alla redazione del verbale di collaudo, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli 
argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.  

• accertare la corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura da parte della 
Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica; 

• redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Art. 3 Compensi e tempi 

L’incarico va dalla data odierna fino al termine del progetto, salvo ulteriori proroghe. Il compenso lordo complessivo 
di ogni onere è di 983,01 €. equivalente a 42 (QUARANTADUE) ore di attività funzionali all’insegnamento secondo 
il CCNL vigente. Il compenso sarà erogato dietro presentazione di relazione finale e time card delle attività svolte. 

Art. 4 –Privacy e Riservatezza 

I dati dell’incaricato saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. Responsabile del trattamento dati 
è la Dirigente scolastica dott.ssa NUNIZA MALIZIA. 

Nell’espletamento dell’incarico l’esperto 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 nessun 
modo essere cedute 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. 5 -Trattamento dati 

L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii, fa presente che i dati forniti dalla 
S.V. saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e 
degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di 
legge. Da parte sua con la sottoscrizione dell’incarico la S.V. dichiara di aver preso visione dell’informativa sul sito 
della scuola   e si impegna a trattare i dati di cui viene in possesso con assoluta riservatezza e privacy nel rispetto 
della normativa vigente. 

Art. 6 -Foro Competente 
 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o  interpetrazione del 

presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta tra le parti stessa, è competente il foro di 
Latina 

 
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: 
www.icmonda-volpi.edu.it 

 
 

            La Dirigente Scolastica 

          Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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