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ALLA DOCENTE SANTARPIA MARGHERITA 

AL DSGA 
ALL'ALBO PRETORIO DELL'ISTITUTO 

                                                                                                                                                         AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
                        ALLA SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE                      

AGLI ATTI PON 
 

OGGETTO:  INCARICO DI COLLAUDATORE relativo al progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Avviso 
pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”  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 13.1.5  -  “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-195   
Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  
CUP: F54D22000560006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della  
            Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  
            ammnistrativi e s.m.i.; 
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"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
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                   contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE;  
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;  
VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.;  
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.) 1083/2006 

e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 
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 (FSE); 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per  
          l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  
          Europea; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in  
           merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 
– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (React-EU);  

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al Fondo  
            europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –  
      2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del    
           Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola”              
           http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema  
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto. n. 129/2018 “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  l’Avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”  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 13.1.5  -  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica Piano n. 1083322  relativo all’Avviso pubblico prot. num. 
AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTO la graduatoria di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi 
l’Avviso pubblico del 11/08/2022 -  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”,  finalizzato alla 
realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di 
spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali 
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delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per un importo di €. 
75.000,00; 

VISTO il programma annuale E.F. 2022; 
VISTA la formale assunzione al bilancio delle risorse PON in oggetto provvedimento prot. 7175 del 

17/11/2022; 
NELLE MORE dell’approvazione del P.A. per l’E.F. 2023 nel quale il progetto confluirà; 
VISTA l’incarico del RUP assunto dalla Dirigente scolastica con nomina prot . n. 7186 del 17/11/2022; 
VISTA la delibera Atto n. 60  del Collegio Docenti del   07/06/2022 di approvazione del progetto presentato a seguito 

dell’avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera Atto n. 84 del Consiglio d’Istituto del 09/06/2022 di approvazione del progetto presentato a seguito 
dell’avviso pubblico l’Avviso pubblico prot. num. AOODGEFID/38007 DEL 27 MAGGIO 2022   -  “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione. 
Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTO in particolare l’art. 7, comma 6 b) del D.Lgvo 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO   che il conferimento degli incarichi al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 
Sottoazione Codice progetto Titolo Importo 

13.1.5 A 13.1.5A-FESRPON-LA-2022- 195 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia €. 75.000,00 

 
CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in combinato con il punto 4.1.2 delle  
          linee guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
          del 1 marzo 2018, che indicano le caratteristiche della determina di avvio della volontà a contrarre della PA; 
TENUTO CONTO della determina della Dirigente Scolastica prot. 294 del 16/01/2023, che ne costituisce parte 

integrante nella premessa nell’articolato, relativa al reclutamento di una figura esperto  collaudatore per la 
realizzazione del Progetto in esame;  

VISTA la necessità di procedere all’individuazione di una figura di elevato profilo professionale in possesso di  
           specifica professionalità in qualità di esperto collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato con nota MI  
          Prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022; 
VISTO  l’avviso reclutamento della figura di collaudatore tra il personale interno all’I.C “Dante Monda-Alfonso Volpi 
            Prot. 295 del 16/01/2023: 
VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n. 1 (UNO) per il ruolo di COLLAUDATORE docente Santarpia  
          Margherita la cui candidatura è stata assunta con prot. 422 del 2001/2023 
VISTO iL CV allegato all’ istanza di partecipazione; 

   ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetto, 
  RICHIAMATO il verbale di valutazione dei Curriculum vitae Prot. 000487/U del 23/01/2023 
 

DECRETA 
 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Di conferire, alla docente SANTARPIA MARGHERITA in servizio presso questo Istituto. l’incarico di COLLAUDATORE del  
progetto in oggetto. 
L’incarico di Collaudatore prevede di: 
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 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le 
attrezzature e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle della 
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  

 accertare la corretta esecuzione contrattuale e attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla scorta 
delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; Il collaudo dovrà riguardare 
la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Il collaudo sarà effettuato alla presenza della 
dirigente scolastica o di un suo delegato e di incaricati dell’impresa, che devono controfirmare il relativo 
processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, 
salvo diverso termine contrattuale. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate con 
l’indicazione dell’ora d’inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del 
nominativo dei partecipanti. Dovranno essere comunque consegnati all’Istituzione scolastica tutti i 
documenti probatori dell’attività di collaudo;  

 collaborare, con la D.S. (con funzione di progettista), con il D.S.G.A., con il personate ATA preposto e con 
la figura di coordinamento prevista, per tutte le problematiche relative al progetto in parola, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 
partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie al buon andamento delle attività;  

 verificare l’esistenza e l’acquisizione dei manuali d’uso per le attrezzature acquistate.  
 redigere time sheet delle proprie attività;  
 ogni altra attività connessa all’incarico.  

 
L’incarico dovrà essere espletato in coerenza alle indicazioni programmatiche generali di cui alle note ministeriali 
ed europee ed alle disposizioni di attuazione specifiche di cui all’avviso del M.I. pubblico Prot. n.38007 del 
27/05/2022 e secondo modalità e tempistiche adeguate nel rispetto della scadenza del progetto e concordate 
preventivamente con la Dirigente scolastica. 
 La suddetta attività dovrà essere svolta oltre l’orario d’obbligo, senza esonero dal servizio e debitamente 
documentata mediante foglio firma (time sheet).  
 A fronte di tale incarico sarà corrisposto all’esperto Collaudatore (personale scolastico interno) n. 48 ore, un 
compenso orario secondo gli importi di cui alla tabella 5 allegata al CCNL del 29/11/2007 di € 17,50 al lordo delle 
ritenute a carico del dipendente da assoggettare alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del 
dipendente e agli oneri a carico dell’Amministrazione secondo le norme vigenti (IRPEF, IRAP, INPDAP, INPS) 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’Albo sul sito di questa Istituzione Scolastica. 
 
 

                                                                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                      DOTT.SSA NUNZIA MALIZIA 
 
 PER ACCETTAZIONE 
DOCENTE MARGHERITA SANTARPIA 
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