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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 13.1.2 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

Incarico “Collaudatore” 

CIP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-271 

CUP I69J21005290006 

    TIPOLOGIA MODULO  

MOD. 1 

CIG n. Z7E35A9B17 

Monitor digitali per la 

didattica  

Monitor digitali interattivi per la 

didattica  

MOD. 2 

CIG n. Z6135A9B1E 

Digitalizzazione 

amministrativa 
Digitalizzazione amministrativa 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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, concernente “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; 
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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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14/12/2018, e successive modificazioni e 

integrazioni, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 11/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022; 

 

PRESO ATTO della necessità di individuare il collaudatore relativamente al progetto in oggetto; 

ACQUISITA la disponibilità, a titolo non oneroso, del sig. Vincenzo Cannarozzi, assistente tecnico 

in servizio presso questa istituzione scolastica; 

VERIFICATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non vi sono ulteriori risorse con competenze 

professionali coerenti con il suddetto incarico; 

VISTA la propria determina incarico collaudatore n. 33 prot. n. 3506 del 12/05/2022; 

CONFERISCE 
 

al sig. Vincenzo Cannarozzi, nato a S. Giovanni Rotondo il 29/10/1979 e residente a Rodi G.co in 

Via dei Pini n. 52, l’incarico di collaudatore per il progetto indicato all’oggetto, a titolo non oneroso. 

   

L’attività di collaudo prevede la collaborazione con la DS e la DSGA per verificare: 

 la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti realizzati rispetto al 

progetto; 

 i documenti relativi alla consegna dei beni e la loro corrispondenza a quanto 

richiesto; 

Inoltre, il collaudatore dovrà: 

 eseguire il controllo completo dei beni acquistati e collaudare l’impianto di rete 

realizzato; 

 redigere il verbale di collaudo finale; 

 effettuare con il RUP il sopralluogo dei plessi interessati dal progetto. 

 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione PON del 

sito web dell’Istituto: www.icmanicone.edu.it  

 

La Dirigente Scolastica 
Donatella Apruzzese 


