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Al  Prof.Nicola ANANAIA 
Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 
Sito web 

 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - 
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 13.1.5 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 
                                         Codice identificativo progetto: 13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-22 

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia  

CUP: D74D22000550006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI    i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di    investimento 
europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

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 Decreto interministeriale n. 129/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO 

 
la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 
VISTO l ’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU – 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-66 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

OGGETTO: LETTERA INCARICO COLLAUDATORE NEL PROGETTO PON-AZIONE 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-22 – 
“AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA”. 
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Il Prof. Nicola ANANAIA quale Collaudatore per la realizzazione del Progetto 13.1.5A-FESRPON--BA-2022-22– 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 

”;  
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione di pubblicazione della graduatoria delle scuole ammesse al 
finanziamento relativa all’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI -72962 del 05/09/2022; 

 
VISTO il decreto di iscrizione in bilancio nel Programma Annuale prot. n°5229 del 20/09/2022; 

 

VISTO l’Avviso di selezione di personale interno, prot.n.6631 del 05/12/2022, per il reclutamento di n. 1 Esperto 
progettista e di n.1 esperto collaudatore, per la realizzazione del Progetto PON /FESR “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 
VISTO le risultanze della graduatoria  pubblicata in data 15/12/2022 prot. n.6871 del 15/12/2022 ;  

 
RILEVATA la necessità di assegnare l’incarico di Collaudatore onde procedere allo svolgimento di tutte le attività 

inerenti il Progetto PON /FESR “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
 

NOMINA 
 

 
 
 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 
  
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 
all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”. In particolare 
dovrà: 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la 
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel Bando di 
Gara indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

 redigere i verbali relativi alla propria attività. 
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COMPENSO DEL COLLAUDATORE 
 

Per l’espletamento del predetto incarico al suddetto professionista sarà corrisposto il compenso omnicomprensivo 
forfettario per un totale massimo di €. 1.125,00 che verrà liquidato a conclusione delle attività e sarà commisurato 
all’attività effettivamente svolta. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo online e sul sito web 
www.comprensicomaratea.it nella sezione PON di questa Istituzione Scolastica. 

 
 

Firma per accettazione  

 

______________________                        

 

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. ssa Amelia Viterale 
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                    ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

    

 
 
 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993  

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993  

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993  

mailto:pzic84000n@istruzione.it
mailto:pzic84000n@pec.istruzione.it
http://www.comprensivoguasila.it/

