
 
 

 

 

 

                                 Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
ANGELO MARIA RICCI 

C.M. RIIC81600V C.F.80007290572  
Via XXIII Settembre,16 - 02100 Rieti (RI) - tel. 0746/203129 - 251330 fax 0746/489300 

e-mail: RIIC81600V@istruzione.it   PEC: riic81600v@pec.istruzione.it web: www.icamricci.edu.it  
Codice Univoco UF8J7Q 

All’Albo 

Al Sito web 

Al Prof. Dante Serani 

Agli Atti 
 
                                                                                                                                           

 
 

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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

    Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-189   
    CUP G19J22000360006 

CONFERIMENTO  INCARICO C O L L A U D ATO R E  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 18 agosto 2018, 
n.129 ; 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. 
mm.ii; 

 

Visto    il DPR  8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
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                    delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 

Visti  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
                  europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

 
Visto          il PON-  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola-      
                  competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
                  9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commisione Europea; 

 

                Vista     la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022–  
Dipartimento   per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione 
dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica con il 
seguente codice identificativo 13.1.3A-FSERPON-LA-2022-189 € 25.000,00 

 
               Vista             la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria” eAllegati; Viste le delibere del Collegio dei 
docenti verbale n. 34 del 17/11/2021 e Consiglio d’Istituto n 119 del 20/10/2021, con 
la quale è stata approvata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

 
            Visto l’avviso pubblico prot. n.10312/IV-5  del 30/11/2022 per la selezione di  
                                   n. 1 esperto collaudautore; 

 
          Considerato che alla data di scadenza del bando è pervenuta la sola istanza del Prof.  Dante Serani; 
                                  
           Vista         l’attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per   
                                l’affidamento dell’incarico prot. N. 10640 del 13/12/2022; 

 
DECRETA 

 
Al Prof. Dante Serani Antonella nato a Antrodoco (RI) il  20 giugno 1969 è affidato l’incarico di Esperto 
Collaudatore per l’attuazione del Progetto: 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

    Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-189   
 
 
 
 
 

 
Art. 1 – Condizioni generali 

 



Il  Prof. Dante Serani, quale Collaudatore, si obbliga svolgere la prestazione descritta al presente articolo, in 
funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente. Durante 
l’espletamento del presente incarico dovrà svolgere in particolare le seguenti funzioni: 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato 
nel Bando di Gara indetto dall’Istituto 
.  Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla 
loro efficace funzionalità ed alla rispondenza alle prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice 
non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso 
termine contrattuale. 

 Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di 
collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati. 
  Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
  Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato. 
  Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 

 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 
 Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. 
 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
 Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto; 

 

Art. 2 – Prestazione 
 

il  Prof. Dante Serani  si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal 
13/12/2022 sino alla chiusura del progetto in piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a 
terzi. Tali prestazioni saranno retribuite con costo orario previsto dalla Tabella 5 (ore aggiuntive non di 
insegnamento) allegata al CCNL Comparto scuola – del 29/11/2007: 

 

Cognome e nome Totale ore Totale 
lordo 
dipenden
te 

Totale Lordo 
Stato 

DANTE SERANI 15 262,50 348,45 
 

Art. 3 - Compensi 
 

Il compenso orario a fronte dell’incarico affidato e indicato all’art.2, come meglio definito dalla normativa 
Europea e Nazionale, è omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali, erariali ed IRAP. 
La determinazione dei compensi sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese, comprovate dalla 
documentazione probatoria appositamente predisposta ai sensi e per gli effetti della normativa citata. 

 

Art. 4 - Pagamenti 
 

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al 
termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del  
finanziamento. 

 
Art. 5 - Documentazione 

 
La validità del presente incarico e la corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, 

sono vincolati alla prestazione da parte di tutta la documentazione richiesta. 
 

 

Art. 6 - Risoluzione del rapporto 
 



Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato, a mezzo di comunicazione 
scritta, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. 
Il Collaudatore non ha diritto di recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati 
motivi personali e/o di salute. In entrambi i casi al progettista verrà corrisposto un compenso commisurato 
all’effettiva prestazione resa. 
 
                                                                    Art. 7 - Incompatibilità 

 
Il Prof. Serani Dante, posta a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/200 n. 445 e ss.mm. inerenti 
alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi in 
nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione del 
progetto finanziato. – prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022. 

 
Art. 8 - Trattamento dati 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 9 - Pubblicità 
 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto. 
  Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario   
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’ Albo e sul sito e di questa Istituzione Scolastica: 
https://www.icamricci.edu.it 
 

Art. 10 - Anagrafe delle 
prestazioni 

 
Il presente incarico sarà comunicato all’Anagrafe delle Prestazioni secondo le disposizioni e le 
modalità indicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica - portale PERLAPA. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola TESTA 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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