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OGGETTO: NOMINA COLLAUDATORE PER VERIFICA E COLLAUDO ATTREZZATURE

avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

nel contesto della pandemia di COVID

digitale e resiliente dell’economia” 

resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: tr

nell’organizzazione” 

Candidatura 1069515 – CUP D29J21011350006

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, 

nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

europeo di sviluppo regionale (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

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 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 
 

VISTA la nota del MI prot.n. AOODGEFID 

che è stato autorizzato il progetto prop

13.1.2A- FESRPONLA

59.826,47; 
 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE

2020; 
 

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;

CONSIDERATO che per l’effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di “
 

PRESO ATTO  della disponibilità della Prof. 
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    Latina, 16 novembre 2021

    Al Dsga 

    Al sito web area PON

    Al Prof. Zannella Paolo

    Agli atti 

NOMINA COLLAUDATORE PER VERIFICA E COLLAUDO ATTREZZATURE 

avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma europeo di sviluppo regionale (FESR) 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale )FESR) 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

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 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

CUP D29J21011350006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACTEU Asse V - Priorità d'investimento: 13i 

overe il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

 

del MI prot.n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale viene comunicato 

che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica con identificativo 

FESRPONLA-2021-415 e impegno di spesa per un importo complessivo di 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE

le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;

che per l’effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di “Collaudatore”; 

lla disponibilità della Prof.  Paolo Zannella di  accettare l’incarico a titolo non oneroso;

 

novembre 2021 

Al sito web area PON 

Al Prof. Zannella Paolo 

avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

peo di sviluppo regionale (FESR) – 

Fondo europeo di sviluppo regionale )FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

asformazione digitale nella didattica e 

Digital board: trasformazione digitale 

 Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

overe 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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

0042550 del 02/11/2021 con la quale viene comunicato 

osto da questa Istituzione Scolastica con identificativo 

415 e impegno di spesa per un importo complessivo di € 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR- 2014-

le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

che per l’effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario procedere 

accettare l’incarico a titolo non oneroso; 



 
 

CONSIDERATO che la Prof. Paolo Zannella, docente titolare dell’Ufficio Tecnico,

competenze tecniche e professionali necessarie allo svolgimento dei compiti di 

collaudatore; 
 

ACQUISITA  agli atti dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, relativa 

all’insussistenza di cause di incompatibilità

nell’espletamento delle attività che si accinge a svolgere, quale PROGETTISTA.
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2021, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle 
 

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 – Regolamento recante 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

107/2015; 

al Prof. Paolo Zannella l’incarico di C

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento”;

L’incarico dovrà essere espletato a titolo non oneroso secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità 

esplicitate nel progetto. 

Per tale incarico, il Prof. Paolo Zannella espleterà i 

1. Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della forni

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

3. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati ove previsti;

4. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;

5. Collaborare con il Dirigente Scolastico,

dell’art. 102 del Dlgs 50/2016 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto fissata al 20/12/2022, 

salvo proroghe. 

La presente Determinazione Dirig

dell’Istituzione Scolastica sezione PON 
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Paolo Zannella, docente titolare dell’Ufficio Tecnico,

competenze tecniche e professionali necessarie allo svolgimento dei compiti di 

agli atti dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, relativa 

all’insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse 

nell’espletamento delle attività che si accinge a svolgere, quale PROGETTISTA.

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2021, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

AFFIDA 
 

o di Collaudatore, a titolo non oneroso nell’ambito del PON

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

incarico dovrà essere espletato a titolo non oneroso secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità 

incarico, il Prof. Paolo Zannella espleterà i seguenti compiti: 

Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura; 

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; 

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

Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

Dirigente Scolastico, nella relazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto fissata al 20/12/2022, 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito 

sezione PON  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     (Prof. Antonio Tubiello)

 

Paolo Zannella, docente titolare dell’Ufficio Tecnico, è in possesso delle 

competenze tecniche e professionali necessarie allo svolgimento dei compiti di 

agli atti dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, relativa 

, di astensione e/o di conflitti di interesse 

nell’espletamento delle attività che si accinge a svolgere, quale PROGETTISTA. 

il Decreto Legislativo 30 Marzo 2021, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 

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

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

nell’ambito del PON-FESR - Avviso 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

incarico dovrà essere espletato a titolo non oneroso secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità 

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  

nella relazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto fissata al 20/12/2022, 

enziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul sito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio Tubiello) 


