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Prot. n.  205/IV.2              Erice, 17/01/2023 
 

Albo on line 
Amministrazione Trasparente 

Sito Web 
Atti 

All’Ins. Manno Alessandra 
 
Oggetto: Lettera di incarico Collaudatore - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 
2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”.  
CUP: C59J21032270001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 
del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 
di apprendimento e laboratori”.  
VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto; 
VISTA la Comunicazione del 21 Luglio 2021 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti 
presentati ai sensi dell'Avviso Pubblico del 13 Maggio 2021, prot. N. 10812 “Spazi e strumenti per le STEM”;  
PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica compare in una posizione utile per usufruire del 
finanziamento relativo all’ Avviso Pubblico del 13 Maggio 2021, prot. N. 10812 "Spazi e strumenti per le 
STEM" a seguito di scorrimento della graduatoria;  
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/0071643 del 29/08/2022 di approvazione degli 
interventi a valere sull’avviso in oggetto;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8880/IV.2 del 15/12/2022 del progetto autorizzato per 
l’importo di € 16.000,00; 
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. 
n. 8881/IV.2 del 15/12/2022;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 8969/IV.2 del 20/12/2022, per l’individuazione di n. 1 Collaudatore per 
la realizzazione del progetto STEM di cui all’oggetto; 
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 03/01/2023; 
VISTO il verbale di valutazione delle istanze pervenute, prot. n. 0000032/IV.2 del 09/01/2023; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 0000033/IV.2 del 09/01/2023; 
VISTO che non sono pervenuti ricorsi avverso la suddetta graduatoria provvisoria;  

 

Ministero dell’Istruzione
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Prot. n. 6531 

Sant’Angelo in Vado lì, 29 Novembre 2021

CUP: C29J21046720001

OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del Direttore della Direzione Generale per i

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre

2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

relativa  a  “Scuola  4.0:  scuole  innovative,  cablaggio,  nuovi  ambienti  di  apprendimento  e  laboratori”  -

NOMINA RUP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione

di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”;

 VISTA la candidatura al suddetto avviso pubblico inoltrata da parte del  Dirigente Scolastico p.t.;

 CONSIDERATA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti digitali

per le STEM” prot. n. 43717 del 10 Novembre del 2021;

 VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e

forniture”  pubblicate  con  nota  M.I.  prot.  AOODGEFID/1588  del  13.01.2016  e  successivi

aggiornamenti e integrazioni;

 VISTA l’assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 del Progetto Spazi e strumenti digitali per le

STEM”,  prot. n. 6528 del 29 Novembre 2021, autorizzandone le spese nei limiti fissati nel piano

finanziario dello stesso e pari ad € 16.000,00; 

 VISTO il  D.I.  n.  129/2018  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell'autonomia; 

 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.; 

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

 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

 VISTO L’art .31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento al riguardo;



VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 203/IV.2 del 17/01/2023; 
VISTO il decreto di individuazione dell’esperto Collaudatore prot. n. 204/IV.2 del 17/01/2023; 
 

NOMINA 
 

L’Ins. Manno Alessandra quale esperto Collaudatore per la realizzazione del progetto “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM” - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 
maggio 2021 - Codice CUP: C59J2103227000. 
 
Compiti del Collaudatore 
L’incarico assegnato comporta lo svolgimento dei seguenti compiti:  
-  svolgere un sopralluogo dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e 
redigere e sottoscrivere il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 
- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 
capitolato secondo il progetto predisposto dall’istituto;  
- verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano 
degli acquisti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie.  
 
Compenso 
L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 232,22 (duecentotrentadue/ventidue) Lordo Stato, 
omnicomprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge.  
L’erogazione del compenso per il collaudatore sarà corrisposto a saldo, sulla base di idonea documentazione 
che attesti l’effettivo svolgimento dell’incarico ricevuto e dopo l’effettiva erogazione dei fondi assegnati a 
questa Istituzione Scolastica e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto 
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 
Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto e che l’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile.   
 
Tempi e modalità di svolgimento del progetto 
Le attività dovranno essere svolte tempestivamente, secondo quanto stabilito dal Dirigente Scolastico, e 
comunque in tempi tali da rispettare la scadenza prevista dall’autorità di gestione per la conclusione definitiva 
della procedura di acquisto e di relativa rendicontazione. 
 
Trattamento dei dati personali  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente incarico saranno trattati nel 
rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 
UE 2016/679. Il Collaudatore con l’accettazione del presente incarico, autorizza il Dirigente Scolastico al 
trattamento di dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Didattica 1° Circolo “G. 
Pascoli”, C.F.: 80005860814, con sede in via Caserta 54, Erice (TP) 91016 – nella persona del Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Antonina Filingeri. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Vargiu Antonio 
E-mail: dpo@vargiuscuola.it – PEC: antonio.vargiu@ingpec.eu - Tel: 070271526. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.primocircoloerice.edu.it  e in Albo on line e 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 
 
 

                                   Il Dirigente Scolastico                                                                                                      
                                                                                                                                Prof.ssa Antonina Filingeri 
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