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Prot. n.   4701 /U-VI.2                                                                                                           Leno, 16/11/2022 

                                                                                                               All’ins.te Prandelli Rosalia 
                                                                                                                      Al sito web dell'Istituto  

                                                                                                                  

OGGETTO:  incarico per la figura professionale di “ESPERTO COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto 
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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. CUP F44D22000320006 

                
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il regolamento di contabilità d.i. n. 129/2018; 
VISTO il dl.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “codice degli appalti” e ss.mm.; 
VISTO il regolamento d’istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
          da parte del dirigente scolastico;  
VISTA  la procedura relativa all’Avviso Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti  
              didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti di adesione al progetto PON in oggetto; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al  progetto PON in oggetto; 

VISTA  Nota autorizzativa del finanziamento  AOOGABMI - 0072962 del  05/09/2022 che  
             rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della  
             singola Istituzione Scolastica; 
VISTA  l’assunzione in bilancio prot. n. 3578/U-VI.3 del 16/09/2022 
VISTO l'avviso di selezione interna per il reclutamento della figura di "Esperto Progettista" nota  prot.n.  

             4295/U- VI.2 del  21/10/2022; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 4322/U-VI.2   del 24/10/2022, 
 

Nomina 
 
L’ins.te Rosalia Prandelli quale esperto collaudatore del Progetto Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. CUP F44D22000320006 
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COMPITI  
 

L’ins.te Rosalia Prandelli sarà tenuto a svolgere tutte le attività previste, in particolare svolgerà i seguenti 
compiti e attività: 

 
• provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 
• verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate  
• nell’offerta prescelta e  quelle richieste nel piano degli acquisti; 
• controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste; 
• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
• redigere il verbale del collaudo effettuato. 

• Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di 
inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei 
nominativi dei partecipanti, compresi gli incaricati dalla ditta fornitrice che debbono 
contro firmare il relativo processo verbale. 

 

COMPENSO  
Il compenso orario massimo onnicomprensivo per le attività di esperto progettista è stabilito in è stabilito 
in € 23,22 (ventitreventidue/00), per un importo complessivo di € 1.125,00.  
Il numero delle ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, 
che i soggetti interni presenteranno al DSGA al termine della propria attività.  
Gli emolumenti previsti dal Piano Finanziario autorizzato saranno corrisposti a seguito dell'effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. L'incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso 
ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 
l'annullamento delle attività progettuali. Il Referente della valutazione con l'accettazione della presente 
nomina, autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini 
dell'incarico ricevuto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi deI D.Lgs. n. 196/2003, del Nuovo 
Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR 2016/679 e successive modificazioni ed 'integrazioni.  
ll presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web in albo pretorio  e Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                          Dott.ssa Vanda Mainardi 

 

Firma per accettazione 

 

__________________ 


