
 

 

Prot. n. 4131 del 17.12.2021 

Al Prof. D’Antini Antonio 

Sede  

Al sito web  www.istitutodellaquila-staffa.edu.it  

 

Oggetto:   

CONFERIMENTO INCARICO  COLLAUDATORE  – Bando Prot. n. 3611 del 18.11.2021 

Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – (CUP: 

G49J21007720006 – CIG: ZB235BF86D - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-55) 

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 Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”. 

• VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei e 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 l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 

• VISTA la candidatura n.1056655 trasmetta in piattaforma GPU in data 28.07.2021. 

• VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di formale autorizzazione e 

finanziamento del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-55) – Importo € 50.620,82. 

• VISTA la Determina Dirigenziale Prot. n. 3113 del 19.10.2021 scolastico di assunzione in 

bilancio del finanziamento di € 50.620,82= ricevuto per la realizzazione del Progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 - 
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Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55).  

• VISTA la nota  del  MIUR  Prot.  n.AOODGEFID/2224  del  28/01/2016  e  linee guida del 

MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014– 2020”. 

• CONSIDERATO che la scheda finanziaria del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55) prevede la voce di costo “Collaudo” nelle spese generali, 

ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 696,60. 

• RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per   svolgere 

l’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” (CUP: G49J21007720006 - Codice identificativo progetto: 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55) 

• VISTO il Bando Prot. n. 3611 del 18.11.2021 per la selezione tra il personale interno di n.1 

collaudatore 

• CONSIDERATO che in risposta al citato bando di selezione è pervenuta la sola candidatura 

del Prof. Iannantuoni Massimo  docente di informatica gestionale. 

• RITENUTA ammissibile la candidatura del Prof. Iannantuoni Massimo. 

• EFFETTUATA la valutazione del curriculum e l’attribuzione del punteggio, come di seguito 
specificato: Prof. Iannantuoni Massimo – punti 25 

• Tenuto conto del fatto che, come specificato nel suddetto Bando di selezione, l’Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida 

• Considerato che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al 
fine di assumere l’incarico richiesto; 

• VISTA l’attestazione di valutazione della candidatura da parte del Dirigente scolastico 
 

NOMINA 
 
Il Prof. IANNANTUONI MASSIMO nato a Foggia il 18.12.1965 - C.F. NNNMSM65T18D643Q -  
docente di Informatica Gestionale in servizio con contratto a tempo determinato, 
COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” – (CUP: G49J21007720006 – CIG: ZB235BF86D - Codice identificativo progetto: 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-55) 
 
COMPITI DEL COLLAUDATORE : 
• essere a 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; 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nel Bando di gara; 

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

• funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 

• richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 

Economico aggiudicatario; 

• redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 



 
 
DURATA DELL’INCARICO  E COMPENSO 
L’incarico avrà validità per tutta la durata del progetto. 
Per lo svolgimento dell’incarico il Prof. IANNANTUONI MASSIMO riceverà, secondo i parametri 
fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, un compenso orario lordo stato di € 23.23 per un ammontare 
massimo complessivo di € 696,90. 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Ruggiero Isernia 
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