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Prot. e data (vedasi timbratura in alto)       
                    Al sito web  
            Agli atti 
            All’albo online 

All’Assistente Tecnico Francesco Antonio Rocca 
           

 

OGGETTO: Assegnazione incarico di COLLAUDATORE. 
 
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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 

 

 
CUP: I39J21005110006 
COD. AUT. Azioni 13.1.1 
Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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

scolastiche; 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su 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 at Fondo 

Sociale Europeo; 

VRTD05000T - A7C1511 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003051 - 17/03/2022 - IV.5 - U

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI

http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
http://www.einaudivr.gov.it/#_blank
mailto:vrtd05000t@istruzione.it#_blank
mailto:vrtd05000t@pec.istruzione.it#_blank


 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo” 

“LUIGI EINAUDI” 

Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona 

Tel. 045/501110 - 045/582475 

Codice Fiscale:  80014180238  –  Sito Internet:  www.einaudivr.edu.it 

e-mail: vrtd05000t@istruzione.it  /  vrtd05000t@pec.istruzione.it    

_________________________________________________________________________ 

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

cablate e wireless nelle scuole; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 20480 

del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA  la candidatura N. 1056306, inoltrata da questo Istituto in data 20-07-2021, che 

prevede la voce di costo “Progettazione” nelle spese generali, ammontante a un 

massimo omnicomprensivo di € 3.249,48 e nella voce di costo Collaudo/regolare 

esecuzione, ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 487,42; 

VISTA  la nota Miur Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”, con codice identificativo 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 con la 

quale si assegna a Codesto Istituto il finanziamento di € 32.494,87; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 63 del 23 agosto 2021 con la quale è stata 

approvata la candidatura dell’Istituto al PON “per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del 20/07/2021) del Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT EU;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 25 agosto 2021 con la quale è stata 

approvata la candidatura dell’Istituto al PON “per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del 20/07/2021) del Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT EU; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 15637 del 10/11/2021 di formale   assunzione al 

Programma Annuale 2021 del finanziamento assegnato e di avvio del Progetto 

Avviso n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

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 linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTA  la necessità di procedere all’individuazione di figure di elevato profilo professionale 

in possesso di specifica professionalità in qualità di esperto progettista e 

collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato con nota MI Prot. n° AOODGEFID 

-004005 del 14/10/2021;  
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RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno o esterno una figura specializzata 

per lo svolgimento dell’attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 

13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 che sia esperto di reti e appalti;  

VISTO  l’avviso di selezione, prot. n. 2675 del 10/03/2022, N. 1 esperto PROGETTISTA e 

N. 1 esperto COLLAUDATORE; 

CONSIDERATA  la candidatura pervenuta in data 15 marzo 2022 da parte dell’Assistente Tecnico 

per la figura di collaudatore (di seguito “Collaudatore”); 

VALUTATA  la candidatura e i titoli presentanti come congrui alle richieste dell’Amministrazione 

e come da Avviso di selezione, prot. n. 2675 del 10/03/2022 e come risulta dal 

verbale della Commissione prot. n. 2967 del 16/03/2022, 

DECRETA 

Il conferimento dell’INCARICO di COLLAUDATORE per il progetto PON 13.1.1 A-FESRPON-VE-

2021-87 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” all’Assistente Tecnico 

Francesco Antonio Rocca, nato a Cosenza, il 05/07/1978 – CF: RCCFNC78L05D086H, assistente a 

tempo indeterminato presso questo Istituto (di seguito “Collaudatore”). 

Per detto incarico verrà corrisposto un compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 487,42 
(quattrocentottantasette/42). 

L’attività sarà retribuita per le ore effettivamente svolte e documentate da apposito registro predisposto 
dall’Istituzione Scolastica (timesheet). 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

L’esperto Collaudatore dovrà:  

• Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 
adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

• Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste;  

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza 
rispetto a quanto specificato nell’ordine di acquisto predisposto dall’Istituto;  

• Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo 
completo dei beni acquistati;  

• Redigere, insieme al rappresentante della ditta esecutrice dei lavori e ad un 
rappresentante dell'istituzione scolastica, il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti 
verificati; 

• Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista 
per tutte le problematiche relative al Piano FESR, 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. 

                      
 La Dirigente Scolastica 

 Carla Vertuani 
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