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

ALBO PRETORIO ON LINE 

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

LUCIO LAURETI 

VITERBO 

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

 

OGGETTO: NOMINA  n.1 ESPERTO  Collaudatore - Digital Board 

 

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione  

LAZIO VITERBO I.C. SACCONI TARQUINIA 

 VTIC821003 VIA UMBERTO I, 7, 01016  TARQUINIA  

Codice progetto : 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-245 

TITOLO : Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Cup E89J21010090006 

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; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del  Piano “n. 1067273  generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico ; 

Considerato a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 

ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 

ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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 definita dal 

seguente codice progetto: 3.1.2A-FESRPON-LA-2021-245 pari ad € 67.122,38;  

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; 

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

Annuale 2021 del finanziamento 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-245 autorizzato e 

finanziato;, 
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Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno una figura  per lo svolgimento dell’attività 

di Progettazione ed una per l’attività di collaudo ; 

Visto  l’Avviso prot. n. 1848 del 15 febbraio 2022; 

Tenuto conto  che è  pervenuta soltanto una candidatura ritenuta dal Dirigente Scolastico congrua; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

NOMINA  COLLAUDATORE DEL PROGETTO DIGITAL BOARD 

 

il SIG. LUCIO LAURETI, nato a Viterbo il 01-09-1973- LRTLCU73P01M082G , residente 

a Viterbo , PROFESSIONE TECNICO INFORMATICO  

 

 

Collaudatore  

VTIC821003 VIA UMBERTO I, 7, 01016  

TARQUINIA  

Codice progetto : 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-245 

TITOLO : Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Cup E89J21010090006 

 

28 ore  

23,22 

 

(TOTALE Lordo Stato € 671,22) 

 

FUNZIONI   

ll Collaudatore  

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo 

la tempistica stabilita dalla Dirigente scolastico; 

2. verificare , di concerto con il delegato della ditta appaltatrice ,il corretto funzionamento di tutte 

le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione (RDO); 

3. redigere i verbali di collaudo; 
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4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

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 € 671,22 omnicomprensivo. 

Sui compensi al personale interno 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.  

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 nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per 

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

La presente nomina è pubblicata 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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