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Garbagnate Milanese, 28 febbraio 2022 

 

All'Albo  

Al sito web dell’Istituto 

Alla docente Laura Paolino 

 
Oggetto: Incarico per n°1 Collaudatore del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-562 - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Piano 1062875) 

 

CUP C89J21018070006 

 

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” e ssmmii; 

VISTO il Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la Legge del 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge del 15 marzo 1997, 

n.59; 

VISTI gli articoli 5 e 7 comma 6 del D.Lgs 165/2011, e il D.Lgs di attuazione della Legge 15 del 

4/3/2009; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede 

che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 

nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il D.I. 129/2018 – Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, approvato dal Consiglio di Istituto il 17 

dicembre 2019 con Delibera n.17 e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il regolamento d'Istituto per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

41 nella seduta del 16 aprile 2019 e successive modifiche, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri e limiti stabiliti dall’art. 45 c. 2 lett. a) del                 

D. I. 129/2018; 
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VISTI i regolamenti UE: Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei; Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); VISTO il Programma 

Operativo Nazionale PON (CCI:2014IT05M2OP001) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID-20480 del 20 luglio 2021 con avviso rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle 

istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace 

di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da 

parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli 

spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la 

realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a 

tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. L’intervento è finanziato con i fondi 

resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive 

e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR). 

VISTE le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per l’adesione all’avviso pubblico 

MIUR AOODGEFID-20480 del 20 luglio 2021, come previsto nell’avviso stesso; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID- 0040055 del 14 ottobre 2021 (nostro prot. 

N.13610 del 20/10/2021 con oggetto: “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"; in cui è 

autorizzato il progetto in parola 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-562 - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole (Piano 1062875)- CUP C89J21018070006; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 18 novembre 2021, Prot. 8000, di assunzione formale a 

bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 2021 dei fondi relativi al progetto PON 

identificato con il codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-562 - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole (Piano 1062875)- CUP C89J21018070006. 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti per il reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale nell’ambito dei 

finanziamenti PON; 

RILEVATA la necessità di formare graduatorie collaudatori esperti per il modulo del progetto in 

epigrafe; 

VISTO il CCNL vigente; 

VISTA la determina prot. N. 1559 del 02/02/2022 di avvio delle procedura di selezione per la figura di progettista e 

collaudatore del progetto in parola; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura; 

VISTO l’avviso prot. N.1829 del 07 febbraio 2022 per la selezione del personale in parola riservato al 



 

 

personale interno ed esterno, con precedenza sul primo; 

VISTA la determina per la costituzione della commissione per la valutazione delle candidature pervenute 

per l’avviso di cui sopra; 

RILEVATO che è per venuta una candidatura per la figura del Collaudatore da personale interno e due 

candidature da personale esterno; 

VISTI gli esiti della valutazione comparativa dei curricoli dei candidati svolta dalla commissione 

appositamente nominata con prot. N.2817 del 22/02/2022; 

PRESO ATTO che la commissione, a seguito di verifica del curriculum del docente interno, ha 

riconosciuto i requisiti corrispondenti a quelli richiesti per la figura di collaudatore, per cui le candidature 

esterne non sono state prese in considerazione, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso di selezione prot. n. 1829 

del 07/02/2022; 

VISTO la disposizione della graduatoria pubblicata il 22 febbraio 2022; 

DECRETA 

Art 1 - Individuazione 

di conferire alla docente PAOLINO LAURA nata a MARIANO COMENSE (CO) il 12/02/1984 CF 

PLNLRA84B52E951M, l’incarico di collaudatore per il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-562 - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole –Autorizzato con prot. n. AOODGEFID- 

0040055 del 14 ottobre 2021; 

Art 2 Compiti 

I compiti del collaudatore sono: 

 ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura; 

 verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello del corrispondente 

capitolato tecnico predisposto in fase di progettazione; 

 verificare che il lavoro sia stato eseguito secondo quanto previsto dal relativo capitolato tecnico; 

 seguire l'attivazione di eventuali servizi di supporto post-fornitura; 

 redigere i verbali di collaudo; 

 verificare l'esistenza delle licenze del software istallato, verificare l'esistenza dei manuali d'uso, delle 

richieste certificazioni o documentazioni relative alla sicurezza delle attrezzature istallate; 

 coordinarsi con l’ufficio addetto per l’inventario dei beni acquistati e apporre sui beni l’etichetta; 

 svolgere l'incarico nei tempi e secondo il calendario definito da DS e DSGA; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Art. 3 Compensi e tempi 

L’incarico va dal 28 febbraio 2022 fino al termine del progetto 31 dicembre 2022, salvo ulteriori 

proroghe. 

Il compenso lordo complessivo di ogni onere è di 999,70 €, equivalente a 43 (quarantatre) ore di attività 

funzionali all’insegnamento secondo il CCNL vigente. Il compenso sarà erogato dietro presentazione di 

relazione finale e time card delle attività svolte. 

Art. 4 -Privacy 

I dati dell’incaricato saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. Responsabile del 

trattamento dati è il DS protempore prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo. 

 



 

 

Art 5 – Pubblicità 

Il presente decreto è pubblicato all’albo online e nella sezione PON del sito web Istituzionale.  

Una copia è inviata al docente incaricato. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 
 


