
 

 

    Bollate, 11 marzo 2022 

 

Al dott. Emiliano Rizzo 

Al Sito web area PON  

All'albo pretorio 

Alla sezione specifica di Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

  

Oggetto:  Determina di incarico di collaudatore a titolo non oneroso per il Progetto 
autorizzato Codice: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-88 - 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”. 

 Codice identificativo progetto: 3.1.1A-FESRPON-LO-2021-350 

  CUP: I29J21004070006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 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”;  
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, “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’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA  la Legge 7 agosto n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTE  le Linee Guida Anac sul Rup - n. 3 - G.U. n. 273 del 22 novembre 2016;  

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;  

VISTO  il 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”. Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 

VISTO  il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 20/08/2021, n. 1056608 per 

la candidatura con il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 

14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto del 18/11/2021 con la quale è stato approvato 

il finanziamento relativo al progetto;  

VISTO  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

VISTA  la nota MIUR n. 34815 del 3 agosto 2017 che fornisce chiarimenti sull’iter da seguire 

per il conferimento degli incarichi; 

VISTO il regolamento di Istituto per la disciplina agli incarichi agli esperti; 

VISTI  gli esiti della selezione di cui all’avviso interno Prot. 0000011/U del 05/01/2022; 

VISTO  il verbale Prot. 226/U del 18/01/2022; 

DATO ATTO della necessità di procedere all’impegno delle somme finanziate entro il 31/03/2022; 

CONSIDERATO che per l'effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario reperire e 
selezionare personale esperto per l'attività di Collaudatore; 

PRESO ATTO della disponibilità dell’assisteste tecnico dell’Istituto, dott. Emiliano Rizzo, in 
possesso delle competenze richieste, ad accettare l'incarico a titolo non oneroso; 
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RITENUTO non necessario ricorrere alla selezione di un esperto collaudatore esterno anche al 
fine di ottimizzare i tempi legati alla realizzazione del progetto; 

ACQUISITA agli atti dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa 
all'insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse 
nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere, quale COLLAUDATORE. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

DETERMINA 

di affidare l’incarico di collaudatore per il progetto PON in oggetto a titolo non oneroso al 

dott. Emiliano Rizzo, nato a Nardò (LE) il 15/11/1984, cod. fisc. RZZMLN84S15F842L. 

Il Collaudatore avrà il compito di: • provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; • 

verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; • redigere il 

verbale del collaudo effettuato; • collaborare con il Dirigente scolastico e con l'esperto 

Progettista per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze 

che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; • Svolgere l’incarico 

secondo il calendario approntato dall’istituto. 

L’incarico è affidato a titolo non oneroso e quindi, non comporta alcun onere a carico dello Stato e/o dei 

fondi europei fonte del finanziamento. 

La presente, che ha valore come atto di incarico, è pubblicata nella sezione dedicata del sito, e 
all'Albo pretorio online di questa Istituzione Scolastica, nonché alla sezione Amministrazione 
Trasparente. 

Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 

   

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 dott. Salvatore Biondo  
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