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Prot. 7501/I-7         Tarquinia ,  15 luglio 2022 

ALBO PRETORIO ON LINE 

------------------------------ 

Sig. MOLA GIANLUCA 

CIVITAVECCHIA 

----------------------------- 

OGGETTO: NOMINA 1 ESPERTO  Collaudatore 

OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione 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 per lo sviluppo Regionale (FERS). “Pro- muovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, de- nominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo speci fico 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 

LAZIO VITERBO I.C. SACCONI TARQUINIA 

 VTIC821003 VIA UMBERTO I, 7, 01016  TARQUINIA  

Codice progetto : 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-184 

Cup E89J21007620006  

Titolo: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle istituzioni scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di 

presentazione delle candidature; 

Preso Atto     che la scuola scrivente risulta tra i beneficiari di cui all’art. 2 dell’avviso 20480/2021; 

Visto                 l’inoltro della candidatura della scrivente istituzione scolastica in data 27/07/2021 prot. 6388 

– CANDIDATURA N. 1056346 

Visti               gli elenchi delle istituzioni scolastiche generati dal sistema sulla base delle candidature 

validamente presentate entro i termini; 

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo e di forma- zione 

– Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale prot. 000033 del 14-10-2021; 

Vista  la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. A00GEFID/0040055 del 14/10/2021 

Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alle disposizioni 

pubblicate sul sito MIUR dedicata al Pon; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del PTOF  2022-2025 nella seduta del 17 

dicembre 2021; 
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Visto il provvedimento prot. n. 11912- C14 del  17/12/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-184 autorizzato e 

finanziato; 

RILEVATA la necessità per la realizzazione del progetto FESR di reperire e selezionare personale 

interno/esterno esperto per il collaudo; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 dell’ 07/02/2022 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni; 

Visto  l’Avviso  pubblicato il 5 aprile 2022; 

Tenuto conto che è stata presentata una sola candidatura ritenuta congrua (21-04-2022); 

Tutto ciò visto e rilevato 

NOMINA COLLAUDATORE DEL PROGETTO RETI CABLATE 

il sig. GIANLUCA MOLA, nato a Civitavecchia il 01/08/1986 – MLOGLC86M01C773Y, 

residente a Civitavecchia, Tecnico informatico 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione N. ore Compenso orario 

Lordo stato 

 

Collaudatore  

VTIC821003 VIA UMBERTO I, 7, 01016  

TARQUINIA  

Codice progetto : 13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-184 

TITOLO : Cablaggio strutturato e sicuro 

Cup E89J21007620006 

max 

55 ore  

23,22 

 

(TOTALE Lordo Stato € 

1.297,08) 

PER ESPERTO ESTERNO:  Compenso omnicomprensivo pari ad € 1.297,08 

FUNZIONI  -ll Collaudatore  

1. al termine dei lavori e ad avvenuta consegna da parte della Ditta incaricata all’esecuzione dei 

lavori, provvedere al collaudo dell’intera  fornitura nei plessi interessati ai lavori, anche in tempi 

diversi, secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente scolastico; 
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2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, la corretta esecuzione del Progetto 

presentato (lavori), il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le 

caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente alle schede tecniche; 

3. redigere i verbali di collaudo; 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso dei software installati, ove previsti; 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

COMPENSI 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è :per il Collaudatore € 1.297,08 omnicomprensivo. 

Sui compensi al personale interno/collaborazione plurima saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed 

assistenziali  nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Sui compensi al personale ESTERNO 

saranno applicate le ritenute fiscali del 20% e l’IRAP, 8,50%, salvo opzione della fatturazione elettronica  Il 

trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito all’effettiva 

erogazione dei Fondi Comunitari.  

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dilva Boem.  

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. e regolamento europeo n. 679/2016 

Le disposizioni contenute nella presente NOMINA hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web della scuola all’indirizzo www.icsacconi.edu.it  

in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.                                                                                                              

    Il Dirigente Scolastico 

                          (prof.ssa Dilva Boem) 

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.L.vo 

82/2005 ss.mm.ii. 
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