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//P0027         Iglesias, 28/02/2022 
 

Al Sig. Macciò Giuseppe 
 
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO NON ONEROSO COLLAUDATORE 

INTERNO 
 

 
- 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 amministrativocontabile 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.; 

- VISTO l’avviso prot. 1699 del 18/02/2022 per il reclutamento di un collaudatore a titolo non 
oneroso; 

- Acquisita l’unica risposta con la disponibilità dell’ assistente tecnico Sig. Giuseppe Macciò con 
prot.1713 del 18/02/2022; 

- RITENUTE le competenze possedute dal  Sig. Macciò essere congrue e coerenti con le finalità 
dell’incarico; 

-  PRESO ATTO che nella stessa lettera di disponibilità il sig. Macciò dichiara l’assenza di 
incompatibilità e cause ostative; 

-  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DECRETA 
 

-  Art. 1 Si conferisce al Sig. Giuseppe Macciò l’incarico di COLLAUDATORE nel progetto in 
oggetto 

-  Art. 2 L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità 
esplicitate nel progetto. 

- tale incarico, comprende i seguenti compiti: 

 
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 - Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 
CLP Sottoazione 13.1.2A - Codice identificativo di progetto -13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
CUP  G39J21020870006 





o  1. Provvedere, in contraddittorio con l’incaricato della ditta fornitrice,  alla verifica 
delle singole apparecchiature e la funzionamento delle stesse  

o 2. 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.  

o 3. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al 
rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare;  

o 4. Verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installato ove previsto;  
o 5. Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 
o 6. Sottoscrivere il verbale con le risultanze del collaudo. 

Dirigente Scolastico 
Dot.ssa Daria Pusu 

(Firma autografa ai sensi dell’art.3 
comma 2, Dl.vo39/93) 
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