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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. 

Codice Nazionale autorizzazione progetto 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-97  

 

   AOODGEFID/ 0040055 €.51.138,80 G19J21006250006 

 

Voghera, 03.03.2022 

Reg. n. 1391        All’Assistente Tecnico  

         Simone PETRILLO 

         Agli atti della Scuola 

OGGETTO : incarico “ Collaudatore ” interno alla scuola PON Azione 13.1.1. “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso prot. 412/2021 del  02.02.2022   selezione Collaudatore  interno alla scuola PON 

FESR     React EU 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; 

VISTA    la graduatoria redatta dalla commissione esaminatrice riunitasi in data 17/02/2022, prot. 

627/2022; 

VISTA   la Determina  n.695 del 21.02.2022 di approvazione e pubblicazione della graduatoria 

provvisoria; 
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VISTA  la Determina 702 del 28.02.2022 di approvazione e pubblicazione della graduatoria 

definitiva; 

CONSIDERATE  le competenze emerse dalla domanda di candidatura presentata dall’aspirante; 

VISTA  l’accettazione della S.V. dichiarata a svolgere la funzione di “Collaudatore  ” del progetto 

in oggetto; 

              nomina la S.V. per la seguente attività :  

- “Collaudatore  “ del progetto : PON FESR React EU Azione 13.1.1. “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Periodo svolgimento progetto :  inizio mese di marzo con termine entro dicembre 2022. 

a) La S.V. è tenuta allo svolgimento dei compiti indicati : 

 Il Collaudatore dovrà verificare l’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza degli stessi alle 

caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel 

Capitolato Tecnico. Verificata la funzionalità dei prodotti e degli impianti redigerà apposito 

verbale.  

b) Il compenso previsto per l’incarico di “Collaudatore” è stabilito in €. 767,08 lordo Stato. 

 Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quello sopra 

menzionato. L’incarico verrà svolto fuori dall’orario di servizio e la liquidazione  del 

compenso avverrà previa presentazione dell’evidenza del lavoro svolto (time sheet…), in 

base all’entità e al ricevimento dei fondi relativi al progetto. 

c) Il presente rapporto di lavoro : 

 Si configura come saltuario ed occasionale; 

 Potrà essere revocato in qualsiasi  momento a fronte di gravi irregolarità o di manifesta 

incompetenza nella gestione delle attività previste dal progetto. 

   Nel richiedere alla S.V. di restituire copia controfirmata della presente nomina in segno di completo 

accordo sulle condizioni sopra esposte, si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sabina Depaoli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 
Amministrazione Digitale e s.m.i 

 
Firmato per accettazione in data_________________ 
 
L’Assistente Tecnico 
 
Simone Petrillo______________________________ 
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