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Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014Fax0874729822 

C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO,BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

 

 

Alla prof.ssa Annalisa Occhionero 

Albo On-line 

Al Sito WEB dell'istituto 

www.omnisantacrocedim.edu.it 

Atti 

 

Incarico al collaudatore (personale interno) -  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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione  

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

Codice identificativo di progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 

CUP I69J21006760006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 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 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"; 

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 D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

A0416F8  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003383 - IV.5 - del: 13/04/2022 - 12:59:49

mailto:cbps08000n@istruzione.it
http://www.omnisantacrocedim.edu.it/


 

 

 

I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  
    SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014Fax0874729822 

C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
     Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO,BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

 

 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo 

regionale(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

VISTO  l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

2014/2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionali 

(FESR) e successive note di correzione e precisazione; 

 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 

02/11/2021 in cui formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica per 

la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

 

VISTA  ladeliberadelCollegiodocentin. 66del 29/10/2021 e del Commissario Straordinario facenti 

funzione del Consiglio d’Istituto n. 694 del 23/12/2021diadesione e autorizzazione 

alprogettoPONinoggetto relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTI  I RegolamentiUE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddettoProgetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n.0000255 VI.3 del 11/01/2022 di assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto FESR/PON, dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 711 dello 13/01/2022 con cui è stato approvato il 

Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 ed in particolare l’Attività A03- A33- 13.1.2A-

FESRPON-MO-2021-11 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica per un importo di Euro 51.713,18; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di Incarichi Individuali ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. h del D.I. 

129/2018) approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 716 del 19/01/2022; 

CONSIDERATOche per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR è necessario avvalersi di 

figure di elevato profilo professionale, aventi competenze specifiche 

VISTO  il decreto del Commissario Straordinarion. 729 del 17/03/2022 che definisce i criteri per la 

selezione del personale interno/esterno di un esperto collaudatore per la realizzazione del 

progetto“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 
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VISTO l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento della figura di esperto 

collaudatore  per la realizzazione del Progetto 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione   pubblicato  con nota prot. n. 

00002897 – IV.5 del 29/03/2022; 

VISTA la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare il personale interno per il                 

reclutamento della figura di esperto collaudatore  per la realizzazione del progetto -  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); 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n.0003190 – IV.5 

del 06/04/2022; 

VISTO  il decreto prot. n. 0003191 IV.5 del 06/04/2022 di pubblicazione della graduatoria 

provvisoria; 

VISTO  il decreto prot. n. 0003381 IV.5 del 13/04/2022 di pubblicazione della  graduatoriadefinitiva; 

 

CONFERISCE INCARICO 

Alla prof.ssa Annalisa Occhionero collaudatore del progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza e l’integrità dei beni 

acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine di acquisto. 

• collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

• inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

• redigere e sottoscrivere un verbale di collaudo dei beni acquistati; 

• redigere il registro delle presenze/timesheet per comprovare l’attività lavorativa svolta. 
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A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta,sarà retribuito per un massimo di circa 23 ore di 

attività, corrispondenti a € 517,13 (lordo Stato).Si precisa che l’incarico  dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale. Il compenso orario è quello previsto nella tabella 5 allegata al CCNL di 

categoria € 17,50 lordo dipendente. L’incarico decorre dalla data odierna fino alla data di conclusione del 

progetto.  

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore svolte (al di fuori 

del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 

L’Istituzione Scolastica ai sensi  e per gli effetti del nuovo Regolamento dell’Unione Europea 

n.679/2016, noto come GDPR (General Data ProtectionRegulation)  fa presente che  i dati personali 

forniti dalla S.V.  saranno acquisiti 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 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.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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