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13.1.1A 
Obiettivo specifico: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” Asse V- FESR 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 40055 AOOGEFID  del 14/10/2021)-Avviso  prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 

22                Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP I19J21003970006      

Titolo progetto   “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Prot. N.   6896/7.8                                                                                                                 Penne, 11 ottobre 2022 
 

 

 
Al Prof. Di Angelo Pancrazio 

All’albo online 

Al sito della scuola sezione PON 

All’Amm.ne Trasparente 

 

 

 

Oggetto: Incarico di COLLAUDATORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTI i Regolamenti U.E., le Linee Guida dell’A.d.G. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 

febbraio 2018 e ss.mm.ii.); 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/2/2022 di approvazione del Programma Annuale E.F. 

2022; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 6048 del 17 settembre 2022 di pubblicazione dell’Avviso per 

l’individuazione della figura di collaudatore per il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

VISTO il decreto di pubblicazione prot.n. 6750 del 27.09.2022 della graduatoria in cui veniva individuato 
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il Prof. Di Angelo Pancrazio quale collaudatore per il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

DETERMINA 

 Di conferire l’incarico l’incarico di Collaudatore al  Prof. Di Angelo Pancrazio per il del progetto: 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 

 

      COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

•   Verificare i documenti relativi ai lavori effettuati e ai beni acquistati e la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel capitolato secondo il progetto predisposto e l’offerta presentata. 

 

• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità, alla loro 

efficace  funzionalità e alla rispondenza alle prestazioni di connettività richieste e dichiarate  

dall’azienda fornitrice; 

 

• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta, redigere e sottoscrivere il 

verbale di collaudo delle attrezzature acquistate, delle infrastrutture e degli adeguamenti 

eventualmente effettuati. 

 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

 

• Collaborare con il progettista, il Dirigente, il DSGA e il referente di Istituto per tutte le questioni 

relative al      progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si 

rendessero necessarie; 

 

 

COMPENSO 

L’attività sarà retribuita con un compenso compreso nel finanziamento autorizzato.  

Il trattamento economico corrisponderà al massimale di € 500,00 lordo stato per il collaudo secondo 

i documenti probatori prodotti.  

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge.  

Per il personale interno all'Amministrazione scolastica, il costo orario unitario previsto è quello 

individuato dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al personale del Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6).  

 

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse  relativi  al  

progetto saranno pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.liceopenne.edu.it 

 

 

       

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Dell’Oso 
                                                                                                                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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