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Prot. N.   3827/ VII.6                Caprino Veronese, 06/10/2022 

Al prof. JOSE’ DAINO  
Scuola secondaria di Caprino Veronese  
E- mail:  dainojo@gmail.com 

 

OGGETTO:    incarico in qualità’ di collaudatore -   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – l’Avviso pubblico prot.n. 20480 
del 20/07/2021  FESR RAECT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e Wireless, nelle scuole. 

CUP: H39J21005340006      COD.AUT.13.1.1A – FESRPON-VE-2021-161   

Il Dirigente Scolastico 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione  di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
VISTA la propria candidatura n. 1059958 del 29/07/2021. 
VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto  “ Cablaggio  strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  con codice identificativo nr. 13.1.1A – FESRPON-VE-2021-161: 
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” che rappresenta la contestuale  
autorizzazione all’inizio della spesa; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti  n.  9  del 27/09/2022, con la quale è stato individuato all’unanimità il prof. 
Daino Josè (docente di A060 tecnologia) che ha già svolto in occasione del PON -  Azione 10.8.1.A1 – 
FESRPON-VE 2015-78 “Sviluppare una rete WiFi performante”  di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015, 
autorizzato con nota prot. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016,   la funzione di progettista e quindi possiede 
le competenze necessarie per procedere al collaudo;  

NOMINA 

la S.V. quale Collaudatore  per la realizzazione de progetto PON “ Cablaggio  strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”  con codice identificativo nr. 13.1.1A – FESRPON-VE-2021-161: 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”, la S.V. dovrà  svolgere le seguenti attività: 
 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
•  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;  
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•  redigere i verbali del collaudo finale;  
• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni  necessarie al buon andamento 
delle attività.  

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 23,22 lordo stato per un ammontare 

massimo complessivo di € 1.399,99 (milletrecentonovantanone/99) omnicomprensivi e sarà commisurata 

all’attività effettivamente svolta. 

Firmato digitalmente 
Il Dirigente scolastico 
 (dott.ssa Rita Morsani) 
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