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Prot. (vedi segnatura)

Macerata lì (vedi segnatura)

Al Prof. Giuseppe Fornaro
giuseppe.fornaro@itemacerata.edu.it
OGGETTO : 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
- Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. - avviso pubblico per il reclutamento
di un esperto interno per il conferimento dell’incarico di collaudatore– lettera di incarico
CNP: 13.1.2A -FESRPON-MA-2021-122
CUP: C89J21016220006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. n. 59 del 15 marzo 1997.
VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999.
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, in particolare l’art. 7.
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 206 e ss. mm. ii..
VISTO l’avviso di selezione prot. n.1999/2022.
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria e individuazione relativo all’avviso di selezione indicato in
epigrafe, prot. n. 3153/2022.
DECRETA
Il conferimento alla S.V. dell’incarico di collaudatore nel progetto indicato in epigrafe.
Nell’espletamento dell’incarico assegnato il docente svolgerà i seguenti compiti:
a.
Verifica della rispondenza dell’ordine al progetto esecutivo;
b.
Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;
c.
Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi;
d.
Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto;
e.
Verificare il corretto funzionamento della rete;
f.
Redazione del verbale di collaudo.
Il termine ultimo per il completamento delle attività previste è il 31/12/2022. L’eventuale proroga è prevista solo
qualora il completamento delle attività non sia stato possibile per ragioni non imputabili alla S.V.. e senza ulteriori
aggravi di costo per l’amministrazione.

Lo svolgimento dell’incarico comporta un impegno di 15 ore. Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un
compenso di €. 17,50/ora lordo dipendente.
La S.V. avrà cura di compilare una breve relazione sulle attività svolte.
Il pagamento avverrà a valere sul relativo capitolo del programma annuale 2022 entro trenta giorni dal deposito della
sopradetta relazione.
Firmato
Prof. Giuseppe Fornaro

Il Dirigente scolastico
Roberta Ciampechini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

