
                

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                      Al Sito web della Scuola 

                                                                                                                                                                                  All’Albo 
                     Agli atti 

 
 

 
Oggetto: Affidamento incarico di collaudatore interno all’Istituzione scolastica. Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-
2021-165 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici  scolastici 
 
 

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

FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ASSE 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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

AZIONE Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

TITOLO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-165 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 

AUTORIZZAZIONE 14.10.2021 Prot. AOODGEFID - 0040055 

CUP I69J21003720006 

IMPORTO € 69.159,64 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO





                

 

 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

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

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1303/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/20480 del 20/07/2021, 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 – Obiettivi Specifici 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA La candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica, prot. 7362 del 27.07.2021 

VISTO  Il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. 333 del 14/10/2021); 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione alla 

realizzazione del progetto: 

Codice 13.1.1A-FESR-SI-2021-165 

Titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Cup I69J21003720006 

Importo € 69.159,64 

VISTO Che il progetto è stato approvato con la delibera n.39 del Collegio dei Docenti 

dell’8.11.2021, delibera n. 23 del 9.11.2021 del Consiglio di Istituto; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “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 il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni generali gestione 
amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 



                

 

VISTA la nota AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 avente come oggetto “Fondi Strutturali e 
di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ – Disposizioni; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio del 10.03.2022 prot. 3620 e la relativa variazione 

in bilancio approvata dal Consiglio di Istituto in data 9.11.2021, con delibera n. 31 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 18/01/2022, delibera n. 53; 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

VISTA La propria nota di informazione, comunicazione e pubblicità del 10.03.2022, prot. n. 

3621  

VISTO   L’Avviso di selezione interna della figura di collaudatore per Il servizio di cablaggio 

strutturato acquistato con le risorse del FESRPON-SI-2021-165 Reti Cablate, prot. n. 

4427 del 22.03.2022; 

 

VISTA L’unica candidatura presentata dalla docente De Pasquale Anna con istanza, completa 

degli allegati richiesti e inoltrata nei termini, individuata agli atti della scuola con prot. 

n. 4697 del 25.03.2022; 

 

VERIFICATO alla luce della documentazione presentata dalla candidata, il possesso di tutti i 

requisiti richiesti nel citato avviso di selezione, e in particolare l’assenza di cause di 

incompatibilità all’assunzione dell’incarico di collaudatore. 
 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

                                                                                                        DISPONE 

Il conferimento dell’incarico di esperto collaudatore per il servizio di cablaggio strutturato acquistato 
con i fondi del modulo progettuale 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-165 - Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici - all’Ins. Anna De Pasquale che presta servizio presso questa 
Istituzione Scolastica. 

 
1 Prestazioni richiesta al collaudatore 

 
 Il collaudatore dovrà svolgere le seguenti attività: 

 provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 



                

 

 provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

 conoscere la 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 la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste 
nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 

 collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e 
alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

 redigere il verbale del collaudo finale della fornitura e dei lavori eseguiti dall’Operatore 
economico aggiudicatario; 
 

 2  Compenso 
 

 L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 1.037,39 (mille trentasette euro/39) 
comprensivi di oneri fiscali. 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
vigente normativa. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. Non possono partecipare alla selezione coloro che possono essere collegati 
a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare per la fornitura di cui al presente avviso. 
 
 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Pina Da Campo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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