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         Mascalucia, 12/10/2022 
 

All’Albo dell’Istituto 
 

All’Amministrazione trasparente 
    del Sito web Istituto 

 
Agli Atti PO FESR dell’Istituto 

 
Al sig. 

Fichera Danilo 
Sede  

 

OGGETTO: Conferimento incarico per attività di esperto collaudatore interno 
progetto PO-FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 –  
Codice CUP: F69J21010910002 
Codice Caronte: SI_1_27868 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  
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VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei" 2014/2020; 

VISTO  l’avviso sull’azione 10.8.1: Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, 
pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e 
del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5, approvato con 
D.D.G. 1077 del 26/11/2021; 

VISTA la candidatura di questo Istituto sull’avviso PO-FESR Sicilia 10.8.1, prot. n. 997/U del 
22/02/2021; 

VISTO il Decreto n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, con cui è stata approvata la graduatoria 
definitiva; 

VISTO la richiesta di formale atto di accettazione del finanziamento prot. 44700 del 25/10/2021 
VISTO l’atto di accettazione del finanziamento prot. 1140 del 28/10/2021 della Scrivente Istituzione 

Scolastica; 
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto – verbale n. 4 del 14/02/2022 di approvazione del 

Programma annuale E.F.2022; 
VISTA  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.I. 129/2018 nota con la 

quale è stato assunto il progetto nel Programma Annuale; 
CONSIDERATO  che si intende coinvolgere una unità di personale per le attività di collaudo per il progetto in 

epigrafe; 
VISTO l’avviso per la selezione di una unità di personale interno per le attività di collaudo per il progetto 

in epigrafe prot. n. 0004644/U del 27/09/2022; 
VISTA l’unica candidatura pervenuta dalla S.V. acquisita al protocollo della scuola con con prot. n. 

0004897 del 07/10/2022, corredata da C.V. e dichiarazione di insussistenza dei vincoli di 
incompatibilità; 

VERIFICATO il possesso da parte del candidato dei requisiti minimi richiesti; 
VISTO il verbale n. 2 del 07/10/2022 per la valutazione dei curricula pervenuti; 
VISTA la graduatoria definitiva decreto n. 1359, prot. n. 0004995/U del 12/10/2022; 

 

DETERMINA 
 

l’incarico al signor FICHERA DANILO, nato a Catania il 18/02/1966, C.F. FCHDNL66B18C351R, in servizio 
presso questa Istituzione scolastica in qualità di assistente amministrativo con incarico a tempo 
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indeterminato, per le attività di collaudatore FESR per il progetto PO-FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 
AZIONE 10.8.1 - CUP F69J21010910002. 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 
 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto; 
 Provvedere al collaudo alla presenza della ditta fornitrice (anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 
 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 
 Redigere i verbali di collaudo. 
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività. 

Per lo svolgimento di tale incarico, il soggetto nominato riceverà un compenso orario pari a 23,22 Euro 
omnicomprensivi per un numero massimo di n. 15 ore. 

 
Tale importo trova copertura nella quota prevista quale “collaudo” del progetto. Le attività di cui sopra 
saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro 
massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte documentate dalle firme 
apposte su foglio presenza appositamente costituito. 

 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di 
tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei 
Dati”, al link  

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic8bc002 
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Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con i FSE e 
FESR. 

 

              Per accettazione 

           IL COLLAUDATORE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Sig. Danilo Fichera           Prof.ssa Viviana Ardica 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                      
                                                                                                               sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs n.39/93 

 

 

 
 


