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Prot. n. 502/6.2         Mussolente, 28-01-2022 

        All’albo online/sito web                                          
dell’Istituto, 

                               Al prof. Giovanni Taverna 

CUP: D29J2101023006 

OGGETTO: Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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. 

 

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”- 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

Codice autorizzazione progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-132 

  

INCARICO AL COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 legge 15/03/1997”; 

Visto il D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii”; 

Visti il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29/11/2007 e il C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca del 
19/04/2018; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015 n. 107; 
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Visto l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione;  

Vista   la nota Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto nr 13.1.2A-FESRPON-

VE-2021-132 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Viste le delibere n. 37 del Consiglio d’Istituto del 30 novembre 2021 e n. 13 del Collegio Docenti del 14 

dicembre 2021; 

Visto il decreto prot. n. 7605 del 30/11/2021 con il quale è stato assunto nel Programma Annuale 2021 il 

progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - AVVISO 28966 del 

06/09/2021- 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-132; 

Visto il Programma Annuale 2022, approvato con delibera n. 43 del 30/11/2021; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Considerato che il progetto Pon/FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - AVVISO 28966 del 06/09/2021- 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-132 è necessario avvalersi 

di figure di elevato profilo professionale in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione 

ed al collaudo di monitor digitali interattivi per la didattica e strumenti ed attrezzature per accelerare il 

processo di dematerializzazione delle segreterie; 

Visto l’avviso di selezione di progettista e collaudatore rivolto al personale dell’Istituto Comprensivo G. 

Giardino prot. n. 215/6.2 del 14/01/2022; 

Vista la candidatura per il ruolo di Collaudatore presentata dal prof. Giovanni Taverna il giorno 21/01/2022 

prot. n.355/6.2; 

Verificata la regolarità della documentazione presentata dall’aspirante progettista; 

Vista la valutazione delle candidature pervenute, effettuata dal sottoscritto, e la relativa graduatoria 

formulata con prot. n. 366/6.2; 

Trascorso infruttuosamente il periodo di giorni 7 e divenuta la graduatoria definitiva; 

DISPONE 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico di collaudatore al professore Giovanni Taverna per la realizzazione del progetto “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - AVVISO 28966 del 06/09/2021- 13.1.2A-

FESRPON-VE-2021-132; 

ART. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
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L’esperto Collaudatore dovrà: 

- Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al 

progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

- Provvedere al collaudo; 

- Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

- Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando 

alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

 

ART. 3 DURATA DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione, che dovrà espletarsi in un tempo massimo di n. 10 ore, dovrà essere resa in attività aggiuntiva 

oltre l’orario d’obbligo a decorrere dalla data di attribuzione del presente incarico e fino alla conclusione del 

processo. 

ART. 4 CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione professionale del docente individuato quale collaudatore sarà retribuita in relazione alle ore 

effettivamente espletate, debitamente documentate e firmate in apposito registro di presenza, per un 

massimo di 10 ore complessive. Il compenso orario è quello delle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 2007 (17,50€ 

lordo dipendente). La prestazione è imputata in A3/04 PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021. 

Il compenso per l’attività svolta sarà corrisposto a conclusione del progetto, previa presentazione del 

timesheet delle ore effettivamente prestate. 

ART. 5 REVOCA 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 

assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii, fa presente che i dati forniti 

dalla S.V. saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della 

normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione 

degli obblighi di legge. Da parte sua con la sottoscrizione dell’incarico la S.V. dichiara di aver preso visione 

dell’informativa sul sito della scuola e si impegna a trattare i dati di cui viene in possesso con assoluta 

riservatezza e privacy nel rispetto della normativa vigente. 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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