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Decreto di conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE a Personale Tecnico interno. 

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-124 

 
CUP: E89J21010240006 

 
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.; 
 
CONSIDERATI, in particolare, gli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse 

umane in capo al Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 25, del citato decreto; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile 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.; 
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VISTO l’accordo di rete sottoscritto dalla scrivente istituzione scolastica, avente per oggetto la  collaborazione 
fra Istituzioni scolastiche del Primo Ciclo, individuate  tramite il provvedimento AOODRSA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0005167.10-04-2020, a firma del Direttore Generale dell’USR Sardegna, al fine di 
costituire una rete di scopo, avente la finalità di assicurare, anche nelle scuole del Primo Ciclo, la 
funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all’utilizzo delle piattaforme di 
didattica a distanza, attraverso l’assunzione, a tempo determinato di un Assistente Tecnico, 
individuato tramite lo scorrimento delle graduatorie interne della Scuola capofila; 

 
VISTO che in forza del succitato accordo di rete, è stato individuato ed assunto, a tempo determinato, quale 

Assistente Tecnico, il Signor Stefano SANNA; 
 
RITENUTE le competenze possedute dal Sig. Stefano SANNA, congrue e coerenti, con le finalità di cui al 

presente incarico; 
 
CONSIDERATA l’unicità e la specificità del profilo professionale posseduto dal Sig. Stefano SANNA, all’interno 

del Personale scolastico in servizio presso lo scrivente istituto, nel corrente anno scolastico;  
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal Sig. Stefano SANNA, in merito all’assenza di incompatibilità 

e cause ostative; 
 
ACQUISITA la disponibilità del lavoratore a ricoprire l’incarico, di cui al presente decreto; 
 

DECRETA 
Art. 1   
Si conferisce al Signor Stefano SANNA, C.F.: SNNSFN76D09I452L, l’incarico di Collaudatore relativo agli 
interventi di fornitura e realizzazione di reti locali, cablate e wireless, di cui all’Avviso pubblico prot.n. 
20480, del 20/07/2021, riportato in premessa; 

 
Art. 2 
La retribuzione prevista è quella di cui alla scheda progettuale, ovverosia Euro 846,76 
(ottocentoquarantasei/76), al Lordo Stato; 
 
Art. 3 
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: 
 
Art. 4 
I compiti del collaudatore sono: 

1. Verifica della corrispondenza del materiale fornito, a quanto contenuto nel capitolato tecnico, 

anche in contradditorio se richiesto; 

2. Verifica della corrispondenza degli interventi realizzati, con quanto previsto nel progetto; 

3. Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi necessari; 

4. Redazione del verbale di conformità. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Prof. Paolo Zentile 
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