
ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409

E-Mail: meic88300c@istruzione.it

OGGETTO: Decreto di assegnazione incarico di COLLAUDATORE da impiegare nel
progetto:
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (
“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
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: H59J21003820001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali perla dotazione di strumenti
digitali per l’apprendimento delle STEM;

VISTA La candidatura presentata dalla scuola;
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digital

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 “
laboratori”;
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Amministrazione Trasparente Argo

Bandi di gara e contratti

OGGETTO: Decreto di assegnazione incarico di COLLAUDATORE da impiegare nel

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
n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali perla dotazione di strumenti
digitali per l’apprendimento delle STEM;
La candidatura presentata dalla scuola;
il 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
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Amministrazione Trasparente Argo

Bandi di gara e contratti

OGGETTO: Decreto di assegnazione incarico di COLLAUDATORE da impiegare nel

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,

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

L’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali perla dotazione di strumenti

e (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

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e
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VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 del M.I. -
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa ai criteri di selezione delle figure necessarie per la

realizzazione del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici che, in recepimento delle
direttive Europee rappresenta, per il periodo 2014- 2020, il riferimento normativo per l’ambito
comunicazione e pubblicità dei Fondi SIE nonché il vincolo nel quale le Istituzioni scolastiche e
gli altri soggetti pubblici devono realizzare gli interventi progettuali;

VISTI il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) e il Decreto
Assessoriale della Regione Sicilia 7753 DEL 28.12.2018 concernente “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;

VISTA la determina prot. N. 4123 del 15/03/2022 di avvio delle procedure per la selezione di personale
interno n.1 Progettista e n. 1 Collaudatore ;

VISTO l’avviso interno prot. N. 4181 del 16/03/2022 di selezione n. 1 incarico di progettista e n. 1
incarico di esperto collaudatore;

VISTE le istanze pervenute in n. 1 per la figura di collaudatore;
VISTO il CV allegato alla domanda di partecipazione;
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura pervenuta;
VISTO il verbale prot. 12285 del 25/10/2022 di valutazione del CV pervenuto a seguito dell’avviso

interno per la selezione di n. 1 collaudatore;
VISTO il decreto di pubblicazione prot. n. 12321 del 26/10/2022 della graduatoria provvisoria

personale interno figura collaudatore;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata all’albo in data 31/10/2022 prot.n°12485;
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.;
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal professore Alessi Alfonso all’assenza di Incompatibilità e
cause ostative;
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa

appartiene all’Istituzione Scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del
progetto e che il responsabile del provvedimento è il Dirigente Scolastico pro-
tempore;
VISTO il curriculum presentato e considerato che la S.V. possiede la richiesta esperienza nel
settore;
VISTA la normativa vigente;

DECRETA

Art. 1
Si conferisce al prof. Alfonso Alessi l’incarico di COLLAUDATORE nel progetto di cui
all’oggetto;

Art. 2
L’incarico avrà durata complessiva di n° 5 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività
didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente
con il Dirigente Scolastico
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Art. 3

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 euro/ora
lordo dipendente

Art. 4
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità
esplicitate nel progetto.
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:

- verificare la rispondenza del capitolato tecnico con quanto previsto;

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;

- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste

nel piano degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;

- verificare la conformità del materiale anche in contraddittorio se richiesto;

- collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e

alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie;

- redigere il verbale della conformità e del collaudo finale.

- redigere i verbali relativi alla sua attività.

Il RUP Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elvira Rigoli

Documento informatico firmato

digitalmente ai sensi del CAD
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