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Prot. e data informatici 
Codice CUP D99J2100741006 

                                         All’assistente tecnico area informatica                     

       STEFANO BIANCHI 

                                                 Sede    
 
 

Conferimento incarico a titolo gratuito – personale interno (collaudatore) Progetto 

PON/FESR “13.1.1A - FESRPON_EM_2021_173”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “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 -” 2014-2020. 

 

VISTA la nota prot. AOOGGEFID-0040055 del 14 Ottobre 2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 58.772,22; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 244 del 15/10/2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale 2021 il progetto A03/18; 

 

VISTO che la S.V. è in servizio presso questo liceo in qualità di assistente tecnico di ruolo dell’area 

informatica e pertanto risulta avere le competenze per svolgere l’incarico di collaudatore; 

 

CONSIDERATE le esperienze pregresse quale collaudatore in progetti FESR-PON 

 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

Liceo Statale "A. Serpieri" - Prot. 2816 del 12/04/2022 Partenza



CONFERISCE 

                                             alla S.V 

 

 L’incarico di Collaudatore, senza alcun riconoscimento economico, per il progetto PON/FESR 

“13.1.1A - FESRPON_EM_2021_173” dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli 

edifici scolastici”. 

 

 La S.V. dovrà: 

 ¬ provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate, verificandone la piena corrispondenza 

rispetto a quanto richiesto; 

 ¬ Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

¬ collaborare con il Dirigente e con il Dsga  per tutte le problematiche che dovessero sorgere. 

 
 
 
                                               F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Francesco Tafuro 
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