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Prot. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 
 
Codice CUP: F39J22000300006 
 

        All’Arch. Angela Gambardella 
 
Oggetto:  Incarico Collaudatore - Progetto 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-29 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. 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 13.1.3 “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO il Decreto di approvazione prot. n. 10 del 31/03/2022 delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento - 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - 
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Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione 

ecologica; 

VISTA la lettera di autorizzazione, Prot. AOOGABMI/0035942 del 24 maggio 2022, del Ministero 

dell’Istruzione relativa al bando del PON: 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 13.1.3 “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 3474 del 27/05/2022 con finanziamento iscritto 

nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - 

aggregato) – 02 - “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 - voce), sottovoce “PON 

Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 2022; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 26/05/2022 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTO il proprio avviso interno prot. n. 4118/IV.5 del 01.07.2022 per l’individuazione di una figura 

che si occupi del collaudo; 

CONSIDERATO che sono state valutate le candidature pervenute da parte della Commissione mediante 

predisposizione di apposito verbale prot. n. 4319/II.11 del 21 luglio 2022; 

RITENUTE le competenze possedute dall’Arch. Angela Gambardella essere congrue e coerenti con le 

finalità dell’incarico; 

CONSIDERATA la necessità di procedere in tempi brevi alla nomina della figura del collaudatore in modo da 

poter procedere alla registrazione degli impegni di spesa; 
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INDIVIDUA E CONFERISCE INCARICO 
 

La S.V., in qualità di Collaudatore del Progetto 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-29 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” 

 

Cognome e Nome ANGELA GAMBARDELLA  

Qualifica ARCHITETTO 

Ruolo COLLAUDATORE 

Amministrazione di appartenenza ESTERNO 

 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• provvedere al collaudo dei singoli lotti (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici); 

• 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; 

• redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni  

necessarie al buon andamento delle attività. 

 

L’incarico verrà espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto e 

nell’interesse delle economie del progetto. 

La retribuzione oraria prevista per gli esperti esterni è di € 70,00 omnicomprensivi. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante pubblicazione all’albo del 

sito istituzionale, nella sezione PON, nonché in Albo online e in Amministrazione Trasparente. 
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              F.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.sa Marianna Roberto 
 

• All’interessato - Sede 

• All'ufficio Amministrativo 

• Agli atti 
 
 
Per ricevuta e accettazione 
 
____________________________ 
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