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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”. 

 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-27 
Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP: J59J21006720006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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; 
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.
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VISTO  il Programma Annuale E.F.2021 e le successive variazioni e assestamenti; 
VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO    il Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO   il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
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 
(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle 
risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 
nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento 
degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere 
il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, 
altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO     l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale“Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR)–REACT EU; 

VISTO    il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 
(Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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 13.1.1  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
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VISTE    le delibere del Collegio dei Docenti n. 1 del 1 settembre 2021 e del Commissario Straordinario 
n.22 del 19 novembre 2021 con le quali si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto 
in oggetto; 

VISTA  la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra alla quale è 
stato assegnato il Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-27, che rappresenta 
formale autorizzazione all’avvio dell’attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTA   la determina di avvio delle procedure di selezione di n. 1 esperto Collaudatore per il progetto: 
13.1.1A-FESRPON-FR-2021-27 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
prot.786 del 07/03/2022; 

VISTO     l’avviso rivolto al personale interno di selezione di n.1 esperto Collaudatore per il progetto: 13.1.1A-
FESRPON-FR-2021-27 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - prot.789 
del 07/03/2022; 

    RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
         collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-27 Cablaggio strutturato e 
         sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

    VISTA     la candidatura pervenuta dalla Prof.ssa Roberta Pagotto acquisita agli atti con prot.1038 del   
         21/03/2022;  

    VISTO     il verbale di valutazione per la selezione del personale interno Collaudatore prot.1107 del  
                     24/03/2022; 

DETERMINA  
 

        Il conferimento dell’incarico di Collaudatore alla prof.ssa Pagotto Roberta.  
        Attività previste: Verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature che sono state 
        acquistate con il progetto. In particolare:  
       -Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le 
         problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
         corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
         andamento delle attività; 
       -Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 
         specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  
       -Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
         Indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  
       -Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  
       -Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad uno dell'istituzione scolastica, il verbale di collaudo 
        dei beni e degli adeguamenti eseguiti.  
        Compenso  
        Il compenso è determinato, a seconda del profilo di appartenenza, sulla base delle misure del compenso 
        orario lordo tabellare spettante al personale per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo del CCNL 
        vigente per i singoli profili. Le attività prestate dovranno essere svolte sempre e solo al di fuori del 
        normale orario di lavoro. A tal fine le presenze verranno rilevate su apposito registro firma e verranno 
        remunerate solo le ore di servizio effettivamente prestato.  
        Pubblicazione  
        Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,  
        relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili  
        sul sito dell’istituto www.cpiapordenone.edu.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella QUATRARO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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