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Prot. vedi segnatura         Data: vedi segnatura 

 

Al prof. ANDREOLI Luca 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto:   INCARICO COLLAUDATORE 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4 – 

Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 

del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 

2022, n. 42 –  

Progetto: Studiando per il futuro 

CUP: H59J21009460001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

Visto  il Decreto del Direttore Generale n. 201 del 20 luglio 2021– Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – di approvazione 

della graduatoria nazionale delle proposte progettuali pervenute dalle istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD); 

Vista  la nota ministeriale m_pi. AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE.U.0071643 del 

29/08/2022, con la quale si comunica a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione a 

procedere con la realizzazione delle attività, in coerenza con il progetto presentato e 

ammesso a finanziamento, con risorse di bilancio finalizzate ai progetti in essere di cui 

alla Missione 4, componente 1, Investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare persone esperta per l’attività di collaudo dei 

beni da acquisire; 

VISTO  il D. Lgs del 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6 b) 

che statuisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il DI 129 del 28 agosto 2018 

VISTA la delibera n.° 121 del Consiglio di Istituto del 15.04.2019 dei criteri per la sezione del 

personale 
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RITENUTO  di procedere alla individuazione dando al precedenza al personale interno 

VISTA  la Tabella 5 del CCNL del comparto scuola del 29.11.2007; 

VISTA  la graduatoria definitiva prot. 28 del 04.01.2023 predisposta a seguito pubblicazione 

dell’avviso prot. 5497 del 19.12.2022 per il reclutamento di personale interno a cui 

affidare l’incarico di COLLAUDATORE; 

 

INDIVIDUA 

il prof. ANDREOLI Luca, nato a Bergamo il 22.10.1979, per l’affidamento dell’incarico come di 

seguito specificato: 

 

Attività Periodo Massimo 

ore 

Importo orario lordo 

dipendente 

 

COLLAUDATORE 

 

Gennaio 2023 – Marzo 2023 

 

10 

 

€ 17,50 

 

Il compenso per le ore effettivamente effettuate e documentate, in base ai compensi orari per le 

attività aggiuntive previste dalla tabella 5 allegata al CCNL vigente, si intende lordo dipendente sul 

quale graveranno le ritenute previdenziali ed assistenziali, anche a carico dell’Amministrazione, 

nonché le ritenute fiscali. Si precisa che l’incarico non da luogo a trattamento di fine rapporto. 

Ai fin della liquidazione, le ore di lavoro effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito registro di presenza o timesheet. 

Essendo inoltre la prestazione in argomento realizzata con finanziamenti pubblici ed essendo lo 

scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta 

dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR, a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga. 

 

Funzioni e compiti del collaudatore 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti attività da attuare: 

 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 i verbali del collaudo finale; 

 collaborare con il Progettista e con il Direttore SS. GG. AA. in tutte le problematiche relative al 

Progetto, 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. 

 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.iccarducci.edu.it  

Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dalle ADV concorrenti 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il responsabile del 

trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Pierpaolo Maini 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Pierpaolo Maini 

ll documento è firmato  digitalmente ai sensi del  D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e  norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa                            
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