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 Bari,  (Fa fede la data del protocollo) 
Al sito web: 

Albo on line _Pubblicità legale 

Amministrazione Trasparente 

Assistente tecnico Giacomo Delre 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di 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”– 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 
 
 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-163  
CUP: C99J21025580006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
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VISTO l’avviso prot. n°409 del 12.01.2022 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 
istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista e collaudatore 
 
VISTO    il decreto di istituzione commissione prot. n 1076 del 24.01.2022 
 
VISTO    il verbale della commissione prot. n.2053 del 07.02.2022 e le relative graduatorie allegate 
 
VISTO   che non è previsto ricorso avverso le graduatorie visto essere pervenute una sola domanda per il 
ruolo di Progettista e una per Collaudatore 
 
RITENUTE quindi di poter considerare definitive le graduatorie 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall’assistente tecnico Giacomo Delre (Collaudatore) in merito 
all’assenza di incompatibilità e cause ostative 
 

DECRETA 
 

Art. 1   
Si conferisce al l’assistente tecnico Giacomo Delre C.F.:  DLRGCM62L28A662N l’incarico di Collaudatore 
 
Art. 2 
L’incarico da svolgere, in orario aggiuntivo a quello di attività ordinaria, dovrà avvenire rispettando le 
modalità e le tempistiche previste nella lettera di autorizzazione del CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-163 
Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma02/11/2021. Nello specifico, punto 1.Modalità e tempi di attuazione 
della lettera di autorizzazione “ I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 
funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 
2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.  
La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è 
fissata al 31 marzo 2022, data entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella 
piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, 
etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti 
gli effetti avvio del progetto”. 
 
Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale prevista dal CCNL del comparto scuola, 14,50 euro/ora lordo 
dipendente ovvero 19,24 lordo stato per un importo massimo da retribuire pari a € 763,38 come da 
Candidatura n. 107030 adesione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione autorizzato con lettera di autorizzazione 
del CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-163; 
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Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 
1. Accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell’esecuzione, anche sulla 
scorta delle dovute prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. Il collaudo dovrà 
riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto 
 

                                 

 

         Il R.U.P.Dirigente Scolastico  
   Prof. Luigi Melpignano  

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

(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il referente del procedimento 
                   A.A. M.Musicco 
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