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OGGETTO:  INCARICO  NON ONEROSO per   lo   svolgimento   dell’  attività di COLLAUDATORE –  

Programma Operativo “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”. 

Codice identificativo progetto: Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-408 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

AsseII - 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. 

VISTA la candidatura n. 1066642-28966  inoltrata da questo Istituto il 06.09.2021; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

CONSIDERATA la necessità di individuare la figura di collaudatore  per la realizzazione  del progetto 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-408; 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dal personale interessato; 

PRESO ATTO che il suddetto personale è in possesso di specifiche competenze che consento allo stesso 

di poter svolgere tutte le attività previste dalla  figura del collaudatore; 

TENUTO CONTO che, nei confronti dei soggetti individuati non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla vigente normativa (situazioni di conflitto d’interesse); 
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DETERMINA  

il prof. PADULA BENEDETTO, nato a Galatina (LE)  il   02.09.1996, docente in servizio presso l’I.I.S. 

“Leonardo da Vinci” di Chiavenna (So), a  titolo  non  oneroso,   per  la  realizzazione del  progetto  

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, finalizzato “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia Covid-19  e  delle sue conseguenze sociali  e   preparare  una   ripresa  verde,   digitale   e   

resiliente   dell’  economia”   –    Obiettivo   specifico 13.1  –   Azione 13.1.1     “Cablaggio  strutturato   e  

sicuro  all’interno degli edifici scolastici” .  

 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. In 

particolare il collaudatore avrà il compito di: 

 Collaborare con il Dirigente per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e controllare la 

corrispondenza dei beni acquistati rispetto a quanto specificato nell’ordine di fornitura; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità dei beni acquistati. 

Il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata. 

Per lo svolgimento del suddetto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo,è valido sino alla conclusione del progetto  ed è 

pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                 
                                                                                           Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                               
                                                                                                                 Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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