
 

 
    

Al Prof. Furio  Antonio 
All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 
LETTERA INCARICO COLLAUDATORE 

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 resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A -FESRPON-PU-2021-251  
CUP: C49J21035280006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 
CONSIDERATA la candidatura n. 1059386- FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID 40055 del 14.10.2021 con oggetto: 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 luglio 2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
VISTO il decreto di assunzione al Bilancio ns. prot. n. 3701 del 14.10.2021; 
RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 
COLLAUDATORE  nell’ambito del progetto  13.1.1A -FESRPON-PU-2021-251  
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VISTO  l’avviso di selezione rivolto al personale interno per la selezione di un collaudatore prot. 4911 
del 18.11.2022; 
VISTA la candidatura pervenuta entro i termini fissati dall’avviso di selezione; 
VISTA la nomina della commissione di valutazione delle candidature nominata con prot. 5191 del 
05.12.2022; 
VISTO  il verbale  prot. 5209 del 05.12.2022; 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal  prof. Furio Antonio in merito all’assenza di 
incompatibilità e cause ostative 
 

CONFERISCE 
 
al prof. Furio Antonio l’incarico di COLLAUDATORE nel progetto di cui in oggetto. 
L’incarico avrà durata massima di n° 19 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. 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovvero 17,50 euro/ora 
lordo dipendente per un importo massimo di € 428,27. 
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: 
Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 
Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
Collaborare con il Dirigente Scolastico, DSGA e Progettista; 
Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 
              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 (Daniele Guccione) 




