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Prot. N.   3283         Milano, 6 novembre 2021 

 

Al sito web della Scuola https://icsumbertoeco.edu.it/ 
 

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 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

INCARICO COLLAUDATORE 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-2 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

 

CUP: C49J21034990006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

✓ VISTO il proprio avviso interno Prot. N. 3281 del 6/11/2021; 

✓ VISTA la presentazione della domanda da parte di un solo candidato (insegnante Maria Cartia); 

✓ VISTA la completezza della documentazione presentata; 

✓ VISTO il verbale/attestazione di valutazione da parte del DS; 

 

 

DECRETA 

Art. 1   

Si conferisce alla insegnante Maria Cartia C.F.:   CRTMRA84D51H163H l’incarico di 

COLLAUDATORE nel progetto di cui in oggetto 

 

Art. 2 

L’incarico avrà durata complessiva di n°25 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 

 

Art. 3 

Per gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso è di 17,50 euro/ora omnicomprensivi lordo 

dipendente, per un totale di 437,50 Euro lordo dipendente (580,56 Lordo Stato). 
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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: 

 

1. Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e del funzionamento delle stesse; 

2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 

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

3. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto; 

5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

6. Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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