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Alla docente Marigliano Luigina 

All'albo del sito WEB;  
Agli ATTI   

  

Oggetto: Nomina Collaudatore 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-453   

CUP: E24D22000780006  
  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni  

Scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997;  

Visto il D.Lg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione;  

Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento recante 

istruzione generali sulla gestione amministrativa - contabile 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;  

Vista le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 – 2020;  

Visto   l’Avviso prot.  N.  AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”;  

Vista la nota del Miur prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che ha autorizzato il progetto presentato 

da questo Istituto, comunicandone altresì di aver disposto il finanziamento per il complessivo importo di € 

75.000,00;  

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 5417 del 14/10/2022 di assunzione a bilancio;  

Vista la nota del Dirigente Scolastico – prot. n.6603 del 29/11/2022– quale azione di informazione, 

pubblicità e disseminazione.  

Visto il bando di reclutamento per le figure di progettista e collaudatore prot. n 7211 del 21/12/2022;  





Vista la nomina prot. n.7308 del 28/12/2022 da parte del Dirigente scolastico della Commissione di 

valutazione delle istanze pervenute;  

Visto il Verbale prot. n.7316 del 28/12/2022 della suddetta Commissione;   

Vista la graduatoria provvisoria relativa alla selezione esperto progettista ed esperto collaudatore prot. n. 

7325 del 29 dicembre 2022;  

Considerato che avverso tale graduatoria non è pervenuto nessun reclamo scritto e pertanto la graduatoria 

è definitiva;  

Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2021 “Criteri per l’individuazione di esperti 

interni – esterni”;  

Visto il curriculum vitae del docente, coerente con i criteri deliberati;  

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali di cui trattasi;  

  

NOMINA  

  

La docente Marigliano Luigina, in servizio presso questa istituzione scolastica, quale ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 

– codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-453.  

La prestazione dell’esperto collaudatore prevede:  

• Essere a conoscenza della gestione della piattaforma GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento 

dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando 

di gara; 

• collaborare con il 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; 

• Redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore economico 

aggiudicatario; 

• Predisporre il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

   

Per l’espletamento del predetto incarico al suddetto professionista sarà corrisposto il compenso omnicomprensivo 

forfettario per un totale massimo di €. 1.125,00 che verrà liquidato a conclusione delle attività e sarà commisurato 

all’attività effettivamente svolta.  

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola www/icnusco.edu.it, all’Albo 

dell’Istituto.   

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Emilia Strollo  
Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
  

  

Per accettazione dell’incarico  

Data…………………………..  
  

Prof. ssa Marigliano Luigina 

………………………….  


