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Turbigo, 7 febbraio 2022 

 
AVVISO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE COLLAUDATORE  

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 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione  

Codice identificativo di progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-690  

CUP: D89J21015280006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 

(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.91 del 23/02/2018 di approvazione del 
“Regolamento di reclutamento degli esperti”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 06/03/2018 di integrazione di 
tale regolamento 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 
2/11/2021 

VISTA la delibera n. 124 del 9/02/2021 con la quale veniva approvato il Programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2021 

VISTA l’approvazione del collegio docenti, con delibera n. 24 del 28/10/2021 e del 
Consiglio di Istituto, con delibera n. 159 del 23/11/2021; 

VISTA la necessità di conferire l’incarico di collaudatore per la realizzazione del PON 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura per il reclutamento di personale esperto interno per 
l’individuazione di  

n. 1 collaudatore interno 

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione.  
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della 

normativa vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di 
qualificazione professionale e delle competenze ed esperienze pregresse maturate 
nell’ambito delle nuove tecnologie e dei PON.  

Sono riconosciute complessivamente 27 ore a € 23,23 lordo dipendente. 



 

2) COMPITI DEL COLLAUDATORE  

L’esperto Collaudatore dovrà:  

1. verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto 
specificato nel Bando di gara;  

2. collaborare con DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in 
termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori 
eseguiti;  

3. redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti 

dall'Operatore Economico aggiudicatario;  

4. redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.  

 

Modalità di presentazione della domanda: 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte su apposito modello, devono essere 

trasmesse all’indirizzo mail: MIIC836006@istruzione.it entro il 15 febbraio 2022 alle 
ore 10:00. 
Si precisa che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 

svolte, che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppa Francone. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.comprensivoturbigo.edu.it e portato a conoscenza del personale con altre forme. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof.ssa Giuseppa Francone  

Allegati:                                               --------------------------- 

Allegato “A” Domanda di partecipazione  
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