
 

 

 

 

 

Rif. PROGETTO : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto  CUP 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-
83   

Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo   

C99J22000210006 

 

All’Insegnante Davide Manzoni 
All’albo on-line  

Al sito web – sezione PON   

  

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 - 
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”.  
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

 

Lettera di conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,n. 827 e ss.mm. ii;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 15marzo 1997, n. 59;  

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 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 

107”;  

VISTO ’Avviso MI Prot AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

VISTA la candidatura n. 1074902 inoltrata dall’Istituto Comprensivo di Gazzaniga il 14/01/2022 e protocollata a 

sistema con n. 1578 del 14/01/2022;   
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VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;   

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.208 del 15/02/2022 di approvazione della candidatura all’avviso MI Prot 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021;    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.30 del 02/05/2022 di approvazione della candidatura all’avviso MI Prot 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021;    

VISTO il Programma annuale e.f. 2022, approvato con delibera n. 6 dell’12/01/2022;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto Prot. n. 2053 del 10/06/2022;    

VISTI i seguenti 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 che la realizzazione del progetto prevede l’individuazione di un collaudatore ;  

VISTO l’avviso pubblico pubblicato con prot. 2802 del 23/08/2022; 

TENUTO CONTO del verbale della commissione per la valutazione dei curricola dei candidati di cui al prot. 2954 del 

05/09/2022  

VISTA la determina n. 89 con prot. 2955 del 05/09/2022 per l’affidamento dell’incarico di collaudatore 

 

CONFERISCE 
 
al Sig. MANZONI DAVIDE nato a Bergamo il 11/10/1972 c.f.  MNZDVD72R11A794D 
 

l’incarico a titolo oneroso di COLLAUDATORE nel progetto di cui in oggetto. 
 
L’incarico avrà durata di non oltre 16 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le 
modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico. 
 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovvero pari a € 17,50 euro/ora lordo 
dipendente, per la liquidazione dovrà essere presentato il calendario firme di presenza e relazione finale sui lavori 
eseguiti 
 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
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- svolgere un sopralluogo approfondito degli ambienti destinati alle attrezzature acquistate;   

- assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per 

l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;    

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate (serre, cassoni per orto, sistemi di irrigazione…);   

- collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni, verificare la 

piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano degli 

acquisiti, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;   

- collaborare il Dirigente, il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena realizzazione 

partecipando anche alle riunioni se si rendessero necessarie;   

- redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario;    

- redigere il registro delle presenze e il verbale delle attività svolte a fine progetto per comprovare l'attività 

lavorativa svolta.   
 
 

Allegato:  Foglio firma presenze 

 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

  

 
 
 
 

Firma per accettazione: ______________________________________ 
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