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ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’UMBERTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO 
Via F. Crispi, 25 - 98070 Castell’Umberto (ME) Tel: 0941 438055  

C. F. 95008750838 e-mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

                                                                                           Al Prof.  Recupero Paolo Gaetano 
                                                                                              Sito web  www.iccastellumberto.edu.it 

                                                                                                                                         Agli Atti 
 

Oggetto: Conferimento nomina di COLLAUDATORE- 
Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-424   

Codice CUP: 69J21009860006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT 

EU “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 

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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) 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 l'autorizzazione alla partecipazione all'avviso di cui in premessa da parte del Collegio dei 

docenti nella    seduta del 16/03/2022 verbale n. 6  delibera n. 29  e del Consiglio d'Istituto nella 

seduta del 16/03/2022 verbale n. 4 delibera n. 15; 

Visto l'inoltro della candidatura 1066738 trasmessa l’11/09/2021; 

Vista la nota di Autorizzazione del progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 

2021;  

Visto il Decreto di acquisizione in bilancio prot. n. 5986 dell'08/11/2021 con il quale il DS ha 

iscritto a bilancio nell'aggregato 02/02/01 delle entrate e A03/10 delle spese il finanziamento 

di €. 44.325,56 relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-424; 

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze   della Amministrazioni Pubbliche” 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 129/2018 nuovo "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.A. Regione Sicilia 7753/2018 nuovo "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
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sulla gestione   amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche; 
Vista le delibere degli organi collegiali; 
Visto il Decreto di variazione al programma Annuale E.F. 2021 prot. n. 5986 dell'08/11/2021 con 

il quale il DS ha iscritto a bilancio nell'aggregato 02/02 delle entrate e A03/10 delle spese il 

finanziamento di € 44.325,56 relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-424; 

Viste la "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

Vista la determina prot. n° 1306 del 17/03/2022 relativa all'avvio delle procedure per la selezione 

di personale  interno per incarico di collaudatore; 

Visto l'avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per incarico di collaudatore 

prot. n. 1307 del 17/03/2022; 

Vista la candidatura presentata dal docente Recupero Paolo Gaetano, acquisita con prot. n. 1414 

del 23/03/2022; 

Vista l’attestazione di valutazione da parte del DS prot.  n. 1648 del 04/04/2022; 

 

NOMINA 

Il Prof. Recupero Paolo Gaetano, nato a Milazzo (ME) il 05/04/1973, C.F.: 

CRPPGT73D05F206X, docente presso questo Istituto Comprensivo di Castell’Umberto (Me), 

esperto collaudatore interno nell'ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-424 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di verifica della completezza e del corretto 

funzionamento delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1. Verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 

progetto stilato dall’Istituto in fase di candidatura e dal progettista; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza 

rispetto a quanto specificato nell’avviso di Gara indetto dall’Istituto; 

3. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività, da svolgere in orario extracurriculare, e foglio 

firma con l’indicazione dell’orario in ingresso e in uscita; 

5. Redigere, insieme al rappresentante della ditta, il verbale di collaudo dei beni e degli 

adeguamenti verificati; 

6. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. 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. 

L'incarico decorre dalla data odierna e si concluderà al termine del progetto con l'espletamento 

degli      adempimenti sopra indicati. 

Il compenso massimo da corrispondere è di € 443,25 (quattrocentoquarantatre/25) che si intende 

omnicomprensivo di ritenute previdenziali assistenziali e fiscali a carico del collaudatore e degli 

oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. 
Il compenso orario lordo dipendente è di € 17,50 come da CCNL, pari a € 23,22 lordo stato per un 
massimo di n. ore 19. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da 

verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori 

dell'orario di servizio.   

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof.ssa Maria Ricciardello 

                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N 39/1993 


