
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

  
Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 

Tel. Segreteria: +39 080 3511958  e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto 

corrente postale  della scuola 001018049658  

Terlizzi (vedi segnatura) 
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Atto di nomina del COLLAUDATORE interno 

Al Sig. VINO Michele 

Assistente Tecnico 

Ambito Scolastico 

Scuola Sec. I.grado  

GESMUNDO-MORO-FIORE 

Terlizzi   

     

All’Albo 

 

Alla sezione  

“Atti generali” 

dell’Amministrazione Trasparente 

 

Al Sito 

 

Agli Atti – Fascicolo personale 

 
 

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 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 siuro 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.  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543. Titolo modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici. CUP: C19J21037180006 

Atto di nomina del  COLLAUDATORE interno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 

VISTA  la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli 

incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

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; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) 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; 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti per  l’apprendimento” 
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approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 

del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014/2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Eurpeo 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 

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 siuro all’interno degli edifici scolastici”, 

 

CONSIDERATO che il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle istituzioni 

scolastiche con l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

delle scuole e 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 l’autenticazione degli accessi mediante 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; 

 

VISTO il Piano n.1068997 inoltrato da questo Istituto in data 14/09/2021; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali,  

 

VISTE le graduatorie Regionali dei Progetti ammissibili pubblicate con nota del M.I. AOODGEFID prot. n. 0040043 del 14/10/2021; 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitaleA00GEFID – Registro dei Decreti 

Direttoriali R.0000333 del 14/10/2021; 

 

VISTA la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, con la quale si autorizza questo Istituto alla 

realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543, 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 24 di assunzione in bilancio, prot. n. 6337/U/FESR del 1/12/2021; 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 22/11/2021 con la quale è stato deliberata l’approvazione dei criteri griglie e 

regolamento per la selezione di esperti interni ed esterni; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

VISTA  la procedura negoziale sul ME.PA. messa in atto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di 

quanto previsto nel PON FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”,  conclusa con l’affidamento a favore della Ditta VODAFONE in adesione ala Convenzione Consip attiva; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario collaudare il perfetto e regolare funzionamento delle attrezzature informatiche/cablaggio 

strutturato presso il Plesso GESMUNDO attraverso il progetto PON di cui all’oggetto avvalendosi di una figura professionale 

dotata di competenze tecniche specifiche in presenza di referenti della Ditta appaltatrice; 

 

VISTO il proprio avviso, prot. n. 22/U/FESR del 04/01/2023, rivolto al personale interno per il reclutamento per il reclutamento del 

Collaudatore interno della fornitura principale del progetto PON/FESR che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto, 

 

VISTA l’unica candidatura pervenuta entro i termini di scadenza; 

 

VISTO i lavori effettuati in data 16/01/2023 dalla Commissione di valutazione all’uopo nominata; 

 

VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA della figure interna del progetto PON/FESR  13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-543 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” del 23/01/2023, prot.n. 308/U; 

 

CONSIDERATO che il sig. VINO Michele  nato a Terlizzi il 9/02/1966, C.F.: VNIMHL66B09L109A, Assistente Tecnico in servizio 

presso questa Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato, possiede le competenze tecniche per effettuare il collaudo 

dell’intera fornitura del progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, 

 

AFFIDA 

 

al Sig. VINO Michele l’incarico di effettuare il collaudo delle attrezzature acquistate e insatallate per il cablaggio presso il Plesso 

GESMUNDO con il progetto FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” nelle giornate e nelle ore da concordare con l’Amministrazione. 

 

Il Collaudatore interno dovrà: 
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1. Verificare la perfetta rispondenza tra le apparecchiature consegnate ed installate ed il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria 

dell’appalto; 

2. Provvedere alla verifica del regolare e perfetto funzionamento delle apparecchiature acquistate ed installate in contraddittorio con il 

rappresentante o persona delegata della ditta aggiudicataria; 

3. Redigere apposito verbale, insieme al rappresentante della ditta affidataria e ad un rappresentante dell’Istituzione scolastica, delle 

suddette attività e nel quale si attesti che la fornitura è completa, che l’installazione è stata eseguita a perfetta regola d’arte e che l’intera 

fornitura possa dichiararsi perfettamente rispondente all’utilizzo previsto. 

 

L’incarico sarà svolto, in date da concordare, in presenza del referente tecnico della Ditta appaltatrice della fornitura, 

VODAFONE/SIELTE, fuori dall’orario ordinario di servizio e comunque non oltre il 31/01/2023, data di conclusione e di chiusura del 

progetto imposta dalla scuola nonostante la proroga concessa dall’Autorità di Gestione. 

 

Per l’attività di collaudo è previsto all’interno del progetto uno stanziamento lordo stato, cioè omnicomprensivo di ogni ritenuta fiscale e 

previdenziale a carico del percipiente e dell’Amministrazione, pari ad € 192,42 (centonovantadue/42) lordo stato. Pertanto, per l’attività 

svolta dall’esperto, interno all’Amministrazione, sarà riconosciuto: 

1) un compenso orario lordo dipendente di € 14,50 corrispondente al compenso orario lordo tabellare previsto dalla Tabella 6 

allegata al CCNL 2007 per l’area B (Assistenti Amm.vi/Tecnici ed equiparati) se trattasi di personale Amministrativo o Tecnico 

sul quale graveranno le ritenute di legge per un numero massimo di n. 10 ore che dovranno risultare da apposito registro firme; 

sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Riepilogando, 

per il suddetto incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 14,50 per un massimo di 10 ore, per una 

retribuzione totale omnicomprensiva di € 192,42 (centonovantadue/42) lordo stato corrispondenti a complessivi € 145,00 

(centoquarantacinque/00) lordo dipendente.. 

 

Tutte le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e supportate da idonea documentazione da 

acquisire agli atti dell’Istituto.  

Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte dell’Autorità di Gestione. 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato in data odierna sul sito web dell’istituzione scolastica 

www.gesmundomorofiore.edu.it - sezione P.O.N./P.O.N. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Lucia TATULLI 

firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

Per accettazione: 

 

 

____________________ 

 

 

Il sottoscritto, VINO Michele, al fine dell’espletamento dell’incarico di collaudatore assunto per l’espletamento dell’attività di cui sopra, 

 

DICHIARA 

 

che non sussistono le incompatibilità previste dalla normativa vigente ed in particolare quelle contemplate dai seguenti riferimenti 

normativi: 

 art. 7 del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n.62); 

 art. 6 bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n.241/1990) 

 art.14, comma 4, lett.e) del vigente CCNL per il persoanle Dirigente dell’Area V. 

 

 

          Sig. Michele VINO 

 

_________________________ 
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