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Al Docente Aliberti Giacomo Antonino 

All’Albo della scuola 

Al Sito Web 

  

 
OGGETTO: Incarico Collaudatore interno - Progetto Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-271 – CUP  J69J21009670006 

    

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTI 

 • 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.; 

• 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;  

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

• il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;  

• l'Avviso pubblico prot. n. l’Avviso  Pubblico  del  Ministero  dell’Istruzione  prot.  n.  

AOODGEFID/28966  del  06 settembre  2021  per  la  realizzazione  del  progetto  “Digital  board:  

trasformazione  digitale nella didattica e nell’organizzazione” –  Fondi  Strutturali  Europei  –  

Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “  
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 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  13.1.2  “Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e 

nell’organizzazione”; 

• il provvedimento di autorizzazione e di conferma del finanziamento del piano di intervento proposto 

da questa Istituzione Scolastica emesso dal Ministero dell’Istruzione con prot. n. 

AOODGEFID/42550 del 02 novembre 2021 – Importo finanziato complessivo € 43.094,31 codice 

progetto 13.1.2A-FESRPON-SI- 2021-271; 

 • il Programma Annuale per l’ E.F. 2022 dove risulta iscritto il Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-271; 

• le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

• il proprio Avviso di selezione prot. N. 5334 del 11/04/2022; 

• l’istanza presentata dal Docente Aliberti Giacomo Antonino assunta al protocollo al n. 5873 in data 

22/04/22; 

• il verbale prot. N. 6045 del 26/04/2022 della commissione istituita per l’esame delle istanze per il 

reclutamento di n. 1 collaudatore per il progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-271;   

• preso atto che è pervenuta una sola istanza; 

 

INCARICA 

 

 

il Docente Aliberti Giacomo Antonino  ad effettuare l’attività di  collaudo  nell’ambito del  Progetto 

“13.1.2A-FESRPON-SI-2021-271” per un massimo di  n. 18 ( diciotto ) ore ad un importo orario 

lordo di  € 17,50. 

 

Il Collaudatore dovrà: 

- collaudare tutte le attrezzature; 

- verificare ed attestare, in concertazione con il delegato della ditta appaltatrice che le apparecchiature, 

i materiali e/o i programmi forniti siano conformi al tipo e/o modelli ordinati; 

- le apparecchiature, i materiali e/o i programmi forniti siano idonei a svolgere le funzioni richieste; 



 

 

 

- segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla scheda tecnica realizzata dal 

progettista; 

- redigere il verbale di collaudo collaborando con il DSGA e altro personale di supporto;  

- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

- collaborare con il Dirigente scolastico, con il D.S.G.A. e altro personale di supporto per tutte le  

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività. 

L’effettuazione   del collaudo  dovrà essere verbalizzata   con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 

dei lavori e dell’ esito dello stesso.  

 

 

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                dott.ssa Patrizia ITALIA                                                                                                                                

                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                            Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 


