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All’Albo 
                                                                                                                                     Al prof. De Camillis Roberto 

Amministrazione Trasparente 
             

 
Oggetto : C o n f e r i m e n t o  n o m i n a  –  C O L L A U D A T O R E  Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole  innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. 

Cup: J39J21012830001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

 
VISTA la nota del MI AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 che rappresenta formale autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa di questa Istituzione scolastica , codice meccanografico : CBIC856007 

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto in oggetto; 

 
VISTA la delibera relativa all’approvazione dei Criteri per individuazione di Progettista e Collaudatore; 

 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge13 

luglio 2015, n.107” ; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale interno, per l'attuazione del progetto di cui 

trattasi una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività  di collaudatore; 

 

VISTO il proprio Avviso di selezione prot. n. 0296 I.1 del 18/01/22; 

 

ACQUISITA una candidatura prot .n. 333 VII.6 del 19/01/2022 entro i termini prefissati; 
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CONFERISCE 

al prof. De Camillis Roberto  nato a Termoli  il 17/03/1989 in servizio in questo istituto in qualità di docente 

con contratto individuale a tempo indeterminato l’incarico di Collaudatore relativamente al progetto Azione 

#4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”. 

 

In riferimento al predetto incarico, nel rispetto dei compiti indicati nell’avviso di selezione la S.V. dovrà: 

 

- Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto  

- Redazione del verbale della conformità 

- Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici 

- Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico. 

 

 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta,  Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 

allegate al CCNL di categoria ( Euro 17,50 lordo dipendente) ed è fissato per un totale di 5 ore.  

 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al di fuori del 

normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il visto di approvazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Crema 
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