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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”. 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

INCARICO DI COLLAUDATORE 

 

CUP: F79J21005280001 

 

             IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13.05.2021  per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

VISTA la nota n. Prot. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione progetto: Realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento Stem; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N. 1442 del 31/08/2021, con 

il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 16.000,00 

VISTO Il Regolamento di Istituto; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei”; 

VISTE le delibere degli organi collegiali relative al progetto in oggetto; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 1043 del 23/03/2022; per il reclutamento di un 

collaudatore/progettista; 

CONSIDERATO che in presenza di una sola candidatura si prescinde dal termine dilatorio di 7 

giorni entro cui gli interessati possono presentare reclamo e si prescinde dalla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per l’incarico di collaudatore - Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “ Spazi e strumenti digitali   per le Stem” - Avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021; 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

Zengaro Sabrina 5 

 

 

E CONFERISCE 
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l’incarico di Esperto collaudatore a Zengaro Sabrina per la realizzazione del progetto Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “ Spazi e strumenti digitali   per le Stem” - Avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021; 
 
 

Art.1 -  Compiti 

 

• Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola;  

• Verificare che le attrezzature acquistate rispettino il principio di non arrecare danno 

significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 

2020/852 (DNSH) e secondo requisiti previsti dal Documento di Lavoro dei Servizi 

della Commissione “Criteri in materia di appalti pubblici verdi dell'UE per i computer, 

i monitor, i tablet e gli smartphone”, SWD(2021) 57 final del 5.3.2021, nel caso di 

acquisto di attrezzature rientranti in tali tipologie (si rimanda all’art. 2 della nota di 

autorizzazione Prot. 0043717 del 10.11.2021); 

• Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto;  

• Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

• Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi; 

• Verifica della conformità del materiale, anche in contradditorio se richiesto;  

• Redazione del verbale di conformità.  

• Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l'esperto 

Progettista per tutte le problematiche relative al Progetto, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 • Compilazione registro delle attività.  
 

 

ART 2 – Compenso 

 

Il numero di ore massimo previsto per la figura del collaudatore è pari a sette. La 

retribuzione spettante per il suddetto esperto è di massimo € 162,54 
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(centosessantadue/54) omnicomprensivo di tutte le ritenute previste dalla normativa 

vigente sia a carico dell’esperto sia a carico dell’amministrazione. La liquidazione del 

compenso avverrà a rendicontazione del lavoro svolto tramite apposito registro e solo 

a seguito dell’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

I costi orari sono quelli previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono 

riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio.   

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla vigente normativa.  -  

Il Dirigente scolastico ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato, a 

mezzo di comunicazione fatta mediante PEC, in caso di inadempimento alle prestazioni indicate 
nel presente provvedimento di incarico. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico De Luca Domenico. 

 

.Il Dirigente Scolastico 

Domenico De Luca 

                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art .3c.2D.L.vo39/199 
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