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Prot.n. 2203        Castelfranco Veneto, 09/05/2022 
 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito internet 
Al Sig. PIOVESAN LORIS 

 
 
OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di COLLAUDATORE INTERNO per la realizzazione del 
Progetto: 
Avviso pubblico “Digital board: 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 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” 
 

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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di     

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 

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.; 

VISTO l’avviso prot. n° 1508 del 02/04/2022 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 
istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico  di collaudatore; 

VISTO  il decreto di istituzione commissione prot. n° 1972 del 28/04/2022; 
VISTO  il verbale della commissione prot. n° 2010 del 29/04/2022 e la relativa graduatoria allegata; 
VISTO  essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso la graduatoria sopra citata; 
VISTO  l’assenza di ricorsi presentati; 
RITENUTE quindi di poter considerare definitive le graduatorie; 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal candidato in merito all’assenza di incompatibilità e cause   

ostative; 
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DECRETA 
 

Art.1 
Si conferisce al Sig. PIOVESAN LORIS, l’incarico di COLLAUDATORE; 
 

Art. 2 
L’incarico avrà durata complessiva massima  di n° 33  ore  e mezza, da svolgere in orario aggiuntivo a quello 
del normale orario d’ufficio, secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 
preventivamente con il Dirigente Scolastico; 
 

Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le prestazioni aggiuntive, ovvero  14,50 euro/ora lordo 
dipendente, pari a € 19,24 lordo stato, per un importo massimo di € 642,04; 

 
Art. 4 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 
progetto. 
Alla figura del collaudatore è richiesta:  

-  la conoscenza per operare in conformità delle linee guida relative all’attuazione dei progetti 
finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

-  la verifica della corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 
elenco attrezzature) e quelle richieste installate;  

- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

- redigere i verbali di collaudo; 

- verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato, ove previste; 
- verificare l’esistenza e l’acquisizione dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 
- coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati; 
-  il coordinamento con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR. 

 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Franco De Vincenzis* 
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