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Al prof. Francesco Madeddu
INCARICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n° 59;

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13
comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n. 244
del 24 dicembre 2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione preventivamente a personale interno;

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e in particolare gli artt. 44-46
relativi ai principi generali dell'attività negoziale;

VISTO la comunicazione riguardante 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 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. 20480 del
20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA la nota MIUR n. 40055 del 14.10.2021 indirizzata a codesta Istituzione Scolastica beneficiaria
dei fondi di cui all’Avviso PON prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Reti locali,
cablate e wireless nelle scuole”, con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a
procedere allo svolgimento delle attività di Progetto ed i relativi importi;

CONSIDERATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale
interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di
collaudatore;
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PRESO ATTO che l’avviso di selezione interno Prot. 0004853/U del 29/11/2021 ed esterno Prot.
0005382/U del 28/12/2021 erano andati deserti;

TENUTO
CONTO

della disponibilità acquisita del prof. Madeddu, docente interno di informatica, referente
della rete informatica dell’istituto;

INCARICA
come Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Funzioni e compiti del COLLAUDATORE

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “ Fondi
strutturali“.
In particolare dovrà:

● Svolgere un sopralluogo dei locali destinati all’installazione di reti locali, cablate e wireless;
● Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni

e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a
quanto specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto;

● Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;

● Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;
● Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
● Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
● Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;
● Redigere i verbali relativi alla propria attività.

Il pagamento sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione che
dovrà risultare da appositi verbali ed essere prestate oltre l’orario di servizio.
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (17,50 per il
personale docente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato di euro
596,35.

La Dirigente Scolastica
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