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Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA MEROPE” 

RMIC8FC003 Distretto 16 - Codice fiscale 97713100580 
Via Merope, 24 - 00133 ROMA  Tel. 062011102 

E-mail: rmic8fc003@istruzione.it  Sito web: www.icviamerope.edu.it 
 

 
All’interessato, Ins. Giacomo Lo Torto  

Atti PON FESR 2014-2020- 

Cod.id.progetto  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-73   
  

Sito web/Albo 

 
Oggetto:   INCARICO  PERSONALE INTERNO ESPERTO  COLLAUDATORE  –   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 progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”. 
CIP:  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-73  CUP: J89J2101137000 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 CCNL Comparto Scuola 2006-09 e seguenti; 
VISTO l’avviso pubblico  “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” prot. 
28966  del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione,  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; 
VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento; 
VISTA la nota di autorizzazione progetto prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 del Ministero 
dell’Istruzione; 

 



VISTO il Decreto prot 10934 del 10/11/2021 con il quale è stata disposta l’assunzione in Bilancio del progetto 
PON/FESR REACT EU Cod. id. 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-73; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”; 
VISTO il Programma Annuale E.F.2022; 
VISTO l’Avviso di selezione prot.n. 4358 del 13/05/2022, con la quale è stata indetta la procedura di selezione 
rivolta al personale interno per l’affidamento dell’incarico di Esperto Collaudatore nell’ambito del progetto in 
oggetto; 
CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione della domanda è pervenuta a questa 
Istituzione scolastica una sola candidatura; 
CONSIDERATA la positiva attestazione/valutazione della candidatura, effettuata da questa Dirigenza, 
prot. n. 4603 del 20/05/2022; 
 

CONFERISCE INCARICO 

Al docente Giacomo Lo Torto, nato a Vibo Valentia il 05/11/1956, Codice Fiscale LTRGCM56S05F537G, di 
Collaudatore del progetto PON FESR REACT EU Cod. id.  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-73 - Titolo  
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”. 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:  
 

- accertare la corretta esecuzione contrattuale e la piena corrispondenza tra le attrezzature 
consegnate/installate e quelle indicate nell’ordine di acquisto/capitolato tecnico; 

- verificare, di concerto con il delegato della società appaltatrice,  la conformità  dell’esecuzione in 
termini di funzionalità delle attrezzature consegnate/installate; 

- verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste; 
- provvedere al collaudo secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica; 
- redigere i verbali di collaudo finale. 

 
Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dei contratti. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta oltre l’orario d’obbligo, debitamente 
rendicontata, verrà riconosciuto un compenso totale lordo Stato di € 766,35, corrispondente a n. 33 ore 
di impegno professionale. 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. 
 
Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, nonché nella 
sezione PON sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.icviamerope.edu.it. 
 

Roma, 20 maggio 2022 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                       Prof.ssa Angelina CATRAMBONE 

  
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs 39/93 

 
 
 


