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Selezione di personale interno per il reclutamento di 1 esperto COLLAUDATORE Progetto 
PON/FESR “13.1.5A-FESRPON-LO-2022-159”- Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia. 
 

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 s.m.i.; 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 "Per la scuola –Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”; 

VISTA  la nota Prot. AOOGABMI - 72962 - del 05/09/2022 di autorizzazione progetto 
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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”, con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di euro 75.000,00; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 20.10.2022 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale 2022; 



 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” è necessario avvalersi di n. 1 esperto 
COLLAUDATORE; 

VISTO  l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di 1 esperto 
COLLAUDATORE Progetto PON/FESR “13.1.5A-FESRPON-LO-2022-159” - 
Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia, prot. n. 2498 del 15/12/2022 

VISTE  le candidature pervenute;  
VISTO l’istituzione della Commissione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico Prot. n. 

2574 del 28/12/2022;  
RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 

compiti che verranno loro affidati; 
VISTA  l’unica istanza di partecipazione pervenuta entro i termini; 
RITENUTE  le competenze possedute dall’Assistente tecnico Trupia Giuseppe, deducibili dal CV 

essere congrue e coerenti con le finalità dell’incarico;  
PRESO ATTO  della dichiarazione presentata dall’Assistente tecnico Trupia Giuseppe in merito 

all’assenza di incompatibilità e cause ostative prot. 2543 del 20/12/2022;  
 

DECRETA 
 
Art. 1 Si conferisce all’Assistente tecnico TRUPIA GIUSEPPE, C.F.: TRPGPP83D13A089V l’incarico di 

COLLAUDATORE  
Art. 2  L’incarico avrà durata complessiva di massimo 58 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di 

attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 
preventivamente con il Dirigente Scolastico  

Art. 3  La retribuzione prevista è quella contrattuale, ovverosia 14,50 euro/ora lordo dipendente  
Art. 4  L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 

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

•  Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel capitolato secondo il progetto predisposto dall’istituto. 

•  Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, 
alla loro efficace funzionalità e alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni richieste e 
dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre quindici giorni dalla comunicazione della data di 
consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. 

•   Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il 
verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati. 

•  Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
•  Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato. 
 

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto e dovrà essere eseguito 
secondo quanto previsto all’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.  
L’incarico di collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e 
nell’attestazione della conformità della fornitura a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica e previsto 
nell’allegato tecnico alla progettazione. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con 
l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del 
nominativo dei partecipanti. 
 
Bernareggio, 10/01/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Alaimo 
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