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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo” 
 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria 
e Veneto” 
 

Sottoazione e codice 
progetto 

autorizzazione 
progetto 

Titolo del 
Progetto 

Totale 
autorizzato Codice CUP 

 
13.1.4A-FESRPONLO-

2022-16 

  
AOOGABMI-
73106 
 

“Laboratori 
green, 
sostenibili e 
innovativi 
per le 
scuole del 
secondo 
ciclo” 

€ 
130.000,00 G14D22000550006 

All’Albo Pretorio  
Ad Amministrazione Trasparente  

 
LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 30 del  CCNL 
  
PREMESSO CHE: il Liceo Statale G. Galilei di Voghera partecipa al progetto 
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 



 

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle Scienze Umane   

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 - Email Segreteria: info@galileididattica.it;pvps02000x@istruzione.it 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: www.liceogalileivoghera.edu.it 

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2015 
 

 

resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
PRESO ATTO CHE: per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata alla Dirigente Scolastica in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione;  
 
CONSIDERATO 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 progetto è 
unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore;  

 

VISTO l’Avviso di selezione delle figure di esperto progettista e esperto collaudatore PON scuola, competenze 
e ambienti per sviluppo regionale (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID 19 e delle sue conseguenze sociali e dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Fa-
cilitare are una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.4 secondo ciclo”  
 

VISTE le candidature pervenute entro i termini di scadenza dell’avviso; 
 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 19 dicembre 2022 prot. n. 5069/2022;  
 

VISTA la determina n.  113 di pubblicazione della graduatoria definitiva;  
 
APPURATO che la S.V. è munita delle competenze e della richiesta esperienza nel campo;   
 
PRESO ATTO: delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA, SABINA DEPAOLI, RESPONSABILE DELPROGETTO 
 

NOMINA LA S/V  
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IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE. 

 
 

Cognome e Nome RIZZOTTI RINO 
Qualifica DOCENTE  
Ruolo COLLAUDATORE 
Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 
PER TALE RUOLO I COMPITI CHE SPETTANO ALLA S.V. SONO: 

1. collaborare con il progettista, il DS e il DSGA per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli eventuali adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali e delle aree destinate alle attrezzature di cui al pro-
getto; 

3. collaborare con il l DS e il DSGA per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne 
la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto; 

4. eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità̀, un 
controllo completo dei beni acquistati; 

5. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
6. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
7. svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 
8. predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate.  

 
 
PER LE ATTIVITA’ DI CUI SOPRA. LA RETRIBUZIONE ASEGNATALE E’DI SEGUITO INDICATA:  
 

 
 

 INCARICO  B  C  D  E  F  G  H 

ATTIVITA’
ORE

 IMPORTO  
orario lordo 
STATO 

  totale lordo 
STATO   totale  lordo 

dipendente 

  ritenute 
IRAP/INPDAP a 
carico stato 

  ritenute FC/INPDAP a 
carico dipendente 

 IMPORTO     
IRPEF 25/35% 

 NETTO 
DIPENDENTE 

COLLAUDATORE  (SE 
DOCENTE)

83,00        23,22     1.927,26     1.452,34          474,92           132,89        461,81            857,65 
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1) Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e 
ad erogazione del finanziamento.  

2) Le ore considerate in tabella sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servi-
zio. 

3) Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio ordinario 
neanche sotto forma di recupero o di intensificazione. 

4) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 
5) L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del MINI-

STERO. 
6) Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno 

svolto  
        
FIRMA PER ACCETTAZIONE      

              
 
 
 

 Il RUP Dirigente Scolastica 
 Sabina Depaoli  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.)  
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