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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso prot.n. prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, emanato nell’ambito 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. 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 
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verde, digitale e resiliente dell’economia; 

VISTA la candidatura n. 1073842 del 12/01/2022 con la quale l’Istituto Comprensivo “Valerio 

Flacco” ha richiesto il finanziamento del progetto “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica” 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOOGABMI – 

0035942 del 24/05/2022; 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo 

rispetto al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si 

distoglie dalle attuali esigenze  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato; 

 

 

DECRETA 

 

 

Il Dirigente scolastico, assume l’incarico di Collaudatore per la realizzazione “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”- Avviso pubblico prot. n. 

50636 del 27 dicembre 2021 - Cod. prog. 13.1.3A-13.1.3A-FESRPON-LA-2022-39 -“Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. L’incarico comporterà i seguenti adempimenti:  

· verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

· provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  



 

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione 

della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto 

dall’Istituzione Scolastica.  

Il presente incarico non verrà retribuito e viene reso pubblico mediante affissione all’albo 

dell’Istituto. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


