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Prot. n. 1255/VII.6               Bagnolo Mella, 28/04/2022 

     

- All’. A.T. Andea FERRAZZO 

- All’albo 

 

Oggetto: INCARICO NON ONEROSO PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE per l’attuazione 

del progetto finanziato con 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.  

 Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 06/09/2021 – Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-541 

 CUP: D69J21012060006 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale predisposto per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 02 del 28/01/2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTI i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del 

Consiglio, n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 

n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, e n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 CCI: 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 

(2014) n.9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot.n.29583 del 09/10/2020; 

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 28966 del 06/09/2021 per 

la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la candidatura n. 1069303 presentata per il suddetto avviso pubblico Prot. 

n.28966 del 06/09/2021; 

VISTA  l’autorizzazione Prot. n.42550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, alla 

realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico Prot. n. 28966 del 

06/09/2021 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione; 
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RICHIAMATO  il decreto di iscrizione a bilancio Prot. n. 360/VI.3 del 07/02/2022 del 

finanziamento del progetto in oggetto;  

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato in oggetto è prevista la 

figura del collaudatore; 

VALUTATE le competenze possedute dall’assistente tecnico Andrea FERRAZZO essere 

congrue e coerenti con le finalità dell’incarico;  

ACQUISITA la disponibilità dell’assistente tecnico Andrea FERRAZZO; 

DETERMINA 

l’affidamento a titolo non oneroso dell’incarico di COLLAUDATORE del progetto di cui all’avviso 

pubblico Prot.n.28966 del 06/09/2021 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione, all’assistente tecnico Andrea FERRAZZO, nato ad Cinquefrondi (RC) il 

16/06/1994, C.F. FRRNDR94H16C710Y. 

 

Il collaudo consiste nell’insieme di verifiche funzionale e amministrative per certificare che 

l’oggetto dei contratti in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 

contrattuali. 

 

In particolare, il Collaudatore dovrà, nel pieno rispetto dell’avviso Prot. n. 28966 del 

06/09/2021, delle disposizioni in materia di Fondi strutturali Europei e della normativa vigente: 

- verificare la corrispondenza documentale relativa ai beni consegnati rispetto a quanto specificato 

nell’ordinativo di fornitura;  

- verificare la corrispondenza funzionale (in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche 

tecniche, economiche e qualitative) delle forniture materiali e immateriali (software) e dei lavori 

svolti rispetto alle previsioni e alle pattuizioni contrattuali; 

- verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsti; 

- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

- redigere apposito verbale di collaudo/verifica di conformità delle forniture e dei lavori eseguiti 

dagli operatori economici aggiudicatari; 

- collaborare con il R.U.P. alla redazione del certificato di regolare esecuzione/fornitura di cui 

all’art.102 del D.Lgs. n.50/2016La progettazione consiste nell’insieme delle attività 

propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di 

acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto delle forniture. 

 

L’incarico dovrà essere espletato in coerenza con le indicazioni programmatiche generali e con le 

disposizioni di attuazione specifiche di cui all’avviso Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 

06/09/2021 e secondo modalità e tempistiche adeguate nel rispetto della scadenza del progetto e 

concordate preventivamente con il Dirigente scolastico. 

 

Per lo svolgimento di detto incarico non sarà corrisposto alcun compenso. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e, per gli obblighi della trasparenza e 

della massima divulgazione, è pubblicato all’albo e sul sito di questa Istituzione Scolastica al 

seguente indirizzo: https://www.bagnoloscuole.edu.it/. 

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rita Scaglia 

  

FIRMA PER ACCETTAZIONE: 

l’assistente tecnico Andrea Ferrazzo 

 

 

______________________ 
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