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     All’Albo 

Alla Docente MANCINI Mariella 

Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: lettera di incarico “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 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. 

Codice identificativo progetto 13.1. 1A-FESRPON-MO-2021-38 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno di 

edifici  scolastici.  CUP   J39J21007920006 

  

PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo Schweitzer  è destinatario del finanziamento relativo al progetto: 

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. 

 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne; 

 

VISTO l’avviso di selezione per la  figura di esperto Collaudatore prot. n°4292  del 29/04/2022; 

 

VISTA la candidatura della S.V.  e il curriculum vitae presentato per l’attività di Collaudatore; 

 

VISTA  l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico prot. n. 4679 dell’ 11/05/2022  per 

affidamento dell’incarico di Collaudatore; 

 

CONSIDERTO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del 

procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA  MARINA CREMA RESPONSABILE DEL PROGETTO INDIVIDUA E 

NOMINA L A S.V.  IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE 

 

Cognome e Nome MANCINI MARIELLA 

Qualifica DOCENTE 

Ruolo COLLAUDATORE 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 
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L’incarico consisterà nel: 

- Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

- Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 

- Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

- Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto  

- Redazione del verbale della conformità 

 

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 23,23  lordo Stato) ed è fissato per un totale di 15 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. 

 

 

    Per Accettazione          Il Dirigente Scolastico 

 

___________________            prof.ssa Marina CREMA 
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