
 
 

                                                                                          

 
 

All’Albo della Scuola 
Sito web 

 
OGGETTO: Affidamento dell’incarico a seguito di processo di selezione per il reclutamento di n. 01 
Collaudatore in riferimento al 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: 13.i – (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. 
TITOLO DEL PROGETTO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-542 
CUP: E49J21011680006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
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 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 agosto 2018 - “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
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VISTA la candidatura n. 28179 del 28/08/2021; 
 
VISTA   la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 
 
VISTE l’approvazione del Collegio Docenti – delibera n. 04  del 25/05/2020 - e l’approvazione del 
Consiglio di Istituto – delibera n. 50 del 07/05/2020 - alla partecipazione al PON; 
 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 06  del 13/12/2018, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2019-2022, e  n. 98 del 10.11.2021, con la quale sono stati approvati gli 
aggiornamenti al PTOF per l’a.s. 2021-2022; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 09 del 14 febbraio 2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 01 figura per lo svolgimento delle 
attività di collaudatore nell’ambito del progetto summenzionato; 
 
PRESO ATTO della disponibilità, tra il personale scolastico in servizio, di figure in possesso di 
qualificazione e professionalità tecnica adeguate all’incarico da conferire; 
 
VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore 
emesso in data 06/10/2022 con prot. n. 4291; 
 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 09.00 del 11/10/2022 è 
pervenuta una candidatura per lo svolgimento dell’incarico di Collaudatore da parte del docente 
Mario Di Lella, prot. n. 4352 dell’11/10/2022, in servizio presso questo istituto; 
 
PRESO ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità, sulla base della dichiarazione presentata 
dall’istante, prot. 5725 del 05/12/2022; 

 
Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 
ATTESTA 

 
di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del 
candidato collaudatore e di conferire l’ incarico nel modo seguente: 

 
  
Sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, il Sig. Mario Di Lella risulta essere in 
possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo 
svolgimento dell’attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto PON 2014/2020 – codice 
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-542; 
 

DETERMINA 
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− di affidare l’incarico di Collaudatore per il progetto in oggetto al sig. Mario Di Lella; 
 

− di prevedere un compenso per la summenzionata attività stabilito in € 660,64 
(omnicomprensivo); 
 

− di procedere alla retribuzione con accredito sul conto corrente bancario indicato dall’ 
interessato; 

 
− di imputare gli impegni di spesa sul Programma Annuale, A03 Didattica, specifica voce di 

destinazione 19: “Reti locali cablate e wireless- codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-542; 
 

− di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
 

 
La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Sara Di Nunzio 
 (Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993) 
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