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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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 
Autorizzazione progetto Prot. n. 72962 05/09/2022 
COD.AUT: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-101 
CUP: H74D22000760006 
 
OGGETTO: INCARICO COLLAUDATORE NEL PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-101 – “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” 13.1.5 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; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con cui questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 13.1.5 - "Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell'infanzia", che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti 
e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica e con la quale si assegna a codesto 
Istituto il finanziamento di € 75.000,00; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” (prot. N. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, nell’area dedicata: Autorità di 
Gestione PON 2014 – 2020, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema informativo 
GPU – SIF2020 ; 

VISTI i Regolamenti UE 1301/2013 e 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo del 
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio 
Finanziario 2022 prot. N.1774 del 20/10/2022, al fine di consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate. 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
RILEVATA la necessità di assegnare l’incarico di Collaudatore onde procedere allo svolgimento di tutte 

le attività inerenti al Progetto PON/FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 
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VISTO l’Avviso di selezione di personale interno prot. n. 2010 del 29/11/2022, per il reclutamento di 
n.1 esperto Progettista e di n.1 esperto Collaudatore, per la realizzazione del progetto PON-
FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTE le risultanze della graduatoria riportata nell’attestazione di valutazione delle candidature, 
pubblicata in data 07/12/2022 con prot. n. 2060; 

 
NOMINA 

 
La maestra PRA LEVIS KATJA collaudatore per la realizzazione del Progetto 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-101 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
 
COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 
 
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative 
all’implementazione del progetto, in particolare: 

1. Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall’Operatore economico 

aggiudicatario; 

2. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 

nell’eventuale Bando di gara e/o affidamento diretto; 

3. Collaborare con il progettista 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; 

4. Predisporre la documentazione afferente il proprio operato (verbali, time sheet).  

COMPENSO DEL COLLAUDATORE 
 
Per l’espletamento del predetto incarico, al suddetto professionista sarà corrisposto il compenso 
omnicomprensivo forfettario per un totale massimo di € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) che verrà 
liquidato a conclusione delle attività e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
Eventuali controversie saranno demandate al foro competente di Belluno. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on line e sul sito web dell’Istituto 
www.zoldoscuola.eu nella sezione PON. 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
               Prof. Giuseppe Carmelo MUSUMECI  

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
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