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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 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
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trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
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Al Sito Web 

All’Albo 

 

LETTERA DI INCARICO COLLAUDATORE 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – 

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

2020; 

 
Vista l’approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 3 del 07/10/2021 e da parte 

del Consiglio di Circolo con delibera n. 66 del 21/10/2021; 

 
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1069472 28966 da parte della scrivente Direzione Didattica in data 

16/09/2021; 

 
Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-431, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 30.642,81; 
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Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 40 del 08/02/2021; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza 

ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 
Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

 
Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 
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 e 2/2009; 

 

Visto l’avviso di selezione interna (prot. 1659 del 07/02/2022) per il conferimento a un’unità del 

personale interno dell’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto di cui trattasi; 

 

Visto che il suddetto avviso fissava il termine di presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 

14/02/2022; 

 

Visto sono pervenute due candidature (prot. n. 1936/2022 e prot. n. 1939/2022), presentate dalla 

sig.ra Turci Valentina, collaboratrice scolastica presso la scrivente Direzione Didattica, e 

dalla sig.ra Spinelli Manuela, assistente amministrativa presso la scrivente Direzione 

Didattica; 

 
Vista la nomina della Commissione valutatrice, di cui al prot. n. 1956 del 14/02/2022; 

 
Visto il verbale di valutazione della suddetta Commissione, di cui al prot. n. 1957 del 14/02/2022; 

 
Vista la graduatoria di cui al prot. n. 1958 del 14/02/2022; 

 
incarica 

 

la sig.ra Spinelli Manuela, nata a Erba il 10/09/1976, C.F. SPNMNL76P50D415U, residente in 

Rimini via Barzilai 9, assistente amministrativa presso la scrivente Direzione Didattica, come 

collaudatore nell’ambito del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

 
1. Oggetto dell’incarico 
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Una volta ricevuta la consegna della fornitura da parte della ditta fornitrice, l’Istituzione Scolastica, ai 

sensi della normativa vigente, procede alla verifica della regolare esecuzione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a 

verifica di conformità per i servizi e per le forniture (sostituibili con certificato di regolare esecuzione nei 

casi e nei termini previsti dall’art. 102 comma 2 cit.) per certificare che l'oggetto del contratto in termini 

di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito 

nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.  

Sono applicabili, ove compatibili, le situazioni di incompatibilità declinate dall’art. 102 comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016, in materia di incompatibilità ad assumere incarichi di collaudo e di verifica di 

conformità. Nello specifico, ai sensi del suddetto articolo lettera d), non possono essere affidati incarichi 

di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno o che svolgono attività di controllo, verifica, 

progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.  

Delle operazioni è redatto apposito verbale.  

 
2. Durata 

Lo svolgimento dell’incarico avrà inizio alla data di conferimento dello stesso e cesserà quando il progetto 

sarà giunto a conclusione, comunque non oltre il 31/10/2022, termine ultimo fissato per le azioni relative 

al progetto. 

 
3. Compenso 

La retribuzione oraria è pari a € 19,24 (lordo stato) per il personale ATA. In ogni caso il compenso 

complessivo non potrà essere superiore all’importo di € 306,42 lordo stato (lordo dipendente € 230,91).  

Le ore di attività svolte dovranno essere rendicontate mediante la redazione di un apposito registro (timesheet). 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) 


