
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

Codice univoco ufficio per Fatturazione UFMBIX 

 

Venaria Reale, 25 maggio 2022 

 

All’Albo dell’Istituto del Sito Web  

        Agli atti 

 

OGGETTO: Decreto individuazione vincitore e assegnazione incarico di collaudatore a personale interno per il 

progetto: 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 CUP: I39J21008100006    Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la candidatura N. 1069502 relativa all’avviso 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto: 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” 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

20142020, Edizione ottobre 2020 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l’art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 
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VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTA la Delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2022 

PRESO ATTO che si deve proseguire con le attività programmate e autorizzate: 

Codice Nazionale Tipologia  Intervento Totale autorizzato Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

 

€ 89.010,13  

 

I39J21008100006 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F.; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 6320 del 25/11/2021; 

VISTO il decreto di incarico di Responsabile Unico di Procedimento prot. n. 968 del 14/02/2022, ai sensi dell’art. 

n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990, per la realizzazione degli interventi; 

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;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

VISTO il Regolamento d’Istituto dell’IC Venaria 1, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture e conferimento incarichi (Sezione 1 regolamento d’Istituto per l’acquisizione 

in economia di lavori, servizi e forniture; Sezione 2 regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera) 

VISTI i criteri di scelta delle figure di progettista e collaudatore deliberati dal Consiglio d’Istituto 

VISTA la necessità di reperire e selezionare personale esperto per l’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto 

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 

collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

VISTO l’avviso interno di selezione Prot. n° 2991 del 05/05/2022 per il reclutamento del personale al quale 

affidare il ruolo di collaudatore, pubblicato sul sito della scuola 

VISTA l’apposito provvedimento di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature prot. 3259 

del 16/05/2022 

VISTA la convocazione della commissione valutatrice prot. 3259 del 20/05/2022 per la selezione del collaudatore 

riferito al PON 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 

CONSIDERATO che all’avviso interno di selezione prot. 2991 del 05/05/2022 ha risposto un solo candidato, 

la docente Eleonora D’Auria,  



 

VISTO il verbale prot. 3389 del 20/05/2022 redatto dalla commissione valutatrice per la selezione del collaudatore 

riferito al PON 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 in cui viene proposto quale destinatario di incarico di 

collaudatore la docente Eleonora D’Auria; 

RITENUTE le competenze possedute dalla docente Eleonora D’Auria, deducibili dal CV e dalla tabella di 

valutazione dei titoli inserita nell’Avviso interno di selezione, essere congrue, coerenti e sufficienti per le finalità 

dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla docente Eleonora D’Auria in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative; 

CONSIDERATO che è necessario nominare un collaudatore nell’ambito del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-

PI-2021-401 dovrà svolgere le attività e compiti indicati nell’Avviso interno di selezione: 

DETERMINA 

Art. 1   
Si conferisce alla Sig.ra Eleonora D’Auria, C.F. DRALNR94L70C722G, docente di religione di questa scuola, 
l’incarico di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto PON 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401. 
 
Art. 2 
È previsto un compenso fino ad un massimo di n. ore: 38, retribuito secondo quanto previsto dall’avviso interno 

di selezione Prot. n° 2991 del 05/05/2022. L’incarico dovrà svolgersi in orario aggiuntivo a quello di attività 
didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente 
Scolastico. Le ore svolte dovranno essere annotate in un apposito registro con l’indicazione della relativa attività. 
 
Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 euro/ora lordo 
dipendente. Sul compenso verranno applicati tutti gli oneri a carico dello Stato previsti. 
La contabilizzazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività per le ore effettivamente svolte 
e documentate e la liquidazione avverrà solo a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica. 
 
Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico spettano i seguenti compiti: 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Progetto 13.1.2A-
FESRPON-PI-2021-401, 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. 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito del Progetto, nonché, se prevista, la loro 
corretta collocazione nei locali scolastici dei vari plessi; 

• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature fornite, quelle indicate 
nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza vigenti; 

• redigere i verbali del collaudo finale; 

• redigere il registro delle attività di collaudo effettuate in straordinario, con la quantificazione delle ore da 
retribuire entro il tetto massimo previsto 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. Ugo MANDER 
          documento firmato digitalmente ai sensi del Codice   

      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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