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LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO” 
VIA P.IMPASTATO C.DA TURRISI S.N.- 90047 PARTINICO (PA)- TEL .091-8780462  fax  091 8780276 

C.M.: PAPS080008 – C.F.: 80018020828 - Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFB6SJ 

 PAPS080008@ISTRUZIONE.IT____ –___WWW.LICEOSAVARINO.GOV.IT___ –____PAPS080008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Partinico, li (data del protocollo) 

Al Sig. Di Carmino Vincenzo – Sede 

All’Albo on line – Pubblicità Legale 

Ad Amministrazione Trasparente sez. “Personale” 

Sotto-sezione “incarichi conferiti” 

 

 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE, E WIRELESS, NELLE SCUOLE 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità di 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 e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Lettera di formale autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

Progetto denominato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Cod. identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-659 Codice CUP D89J21014130006 

 

DECRETO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI “ESPERTO COLLAUDATORE” 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE);  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole;  

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;  

VISTA la delibera nr. 74 del 09/09/2021 del Consiglio di Istituto;  

VISTA la propria candidatura n. 1065304 del 13/09/2021 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema 

Informativo;  
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VISTA la nota del MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse V – Priorità di investimento: 13i – (FESR) – “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della Pandemia da 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 e sicuro 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. – Autorizzazione progetto; 

VISTO il decreto dirigenziale del 08/11/2021 prot. n. 13231, con il quale è stato assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2021 e successivi il finanziamento pari ad € 56.726,06 del progetto 

FESRPON definito dal codice 13.1.1A–FESRPON-SI-2021-659 – titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la circolare MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2018 recante “Fondi Sociali Europei – Programma 

Operativo Nazionale Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – Attività di 

Formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTA la Circolare MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 recante “Fondi Sociali Europei – Programma Operativo 

Nazionale Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – Chiarimenti e 

Approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  

VISTO il manuale operativo di funzione della programmazione 2014-2020 FESR aggiornamenti del 

27/10/2016; 

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

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 

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

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6295 del 31 marzo 2022 con il quale è stato nominato il Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) 

VISTO l’Avviso Interno prot. n. 8445 del 12/05/2022 per il reclutamento tra il personale in servizio presso 

questa Istituzione Scolastica di un esperto cui affidare l’incarico di “esperto collaudatore” 

CONSIDERATO che in esito al predetto avviso di reclutamento risulta pervenuta una sola candidatura da 

parte del Sig. Vincenzo DI CARMINO, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di Assistente 

Tecnico di AREA AR02 – Laboratorio id Informatica; 

TENUTO CONTO che il Sig. Vincenzo DI CARMINO, dall’analisi del curriculum allegato all’istanza di 

partecipazione alla selezione, risulta essere in possesso dei requisiti prescritti, quale personale cui affidare 

l’incarico di esperto collaudatore;    

 

D E T E R M I N A 
 

di conferire al Sig.  Vincenzo  Di Carmino nato a Palermo il 30/04/1971  e residente in Borgetto (PA) nella 

via C.da Iazzo vecchio sn – codice Fiscale: DCRVCN71D30G273G l’incarico di ESPERTO 

COLLAUDATORE nel progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” cod. 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-659 Codice CUP D89J21014130006 

 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere imputate 

alla percentuale del 1,50% spese collaudo/regolare esecuzione previsti nell’ articolazione dei costi del Progetto, 

dell'Avviso pubblico prot.n. AOODEFID/20480 del 20 luglio 2021. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- 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 il verbale del collaudo effettuato; 
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- collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività; 
 

Durante le operazioni di collaudo si dovrà: 

 

A) Verificare che le apparecchiature fornite e gli impianti realizzati siano conformi al tipo o ai modelli 

descritti in contratto e nella scheda tecnica e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche 

sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite dalla documentazione; 

B) Effettuare il collaudo sulla totalità delle apparecchiature, dei prodotti e degli impianti oggetto del 

contratto (qualora le apparecchiature o gli impianti, ovvero parti di esse, o i prodotti non superino le 

prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni 

e modalità, entro tre giorni dalla data del primo collaudo). 

 

Al termine dei lavori l’esperto collaudatore dovrà redigere un accurato verbale con l’indicazione del giorno, 

dell’ora di inizio e di fine della prestazione, delle persone presenti, delle prove e dei controlli effettuati. 

Nel verbale si dovrà, inoltre, attestare che le attrezzature acquisite e gli impianti realizzati sono in regola con 

la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e affidabilità degli 

impianti. 

 

ART. 2 - DECORRENZA E DURATA 

L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. 

 

ART. 3 - COMPENSO 

Per lo svolgimento di tale incarico al Prof. Lupo Quintino viene riconosciuta attività aggiuntiva per un totale 

complessivo di ore 45 ed un compenso omnicomprensivo massimo di € 859,89 (Euro Ottocento cinquanta/89). 

 

Il Sig. Di Carmino Vincenzo dovrà documentare l’espletamento delle ore di impegno di cui al presente incarico 

redigendo apposito time sheet sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte. 

  

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo 

gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità 

reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla 

data in cui ciò avvenga. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 

dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto. 

L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Avviso 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di smart class nella scuola del secondo ciclo. 

 

ART. 4 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E/O RECESSO 

La Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai 

precedenti artt. 1 e 2. 

Il Collaudatore non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati motivi 

personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato alla effettiva 

prestazione resa. 

 

ART. 5 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi della Legge 196/2003, la Dirigente fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto. Il Collaudatore, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, 

autorizza la Dirigente al trattamento di dati personali. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema 

informatizzato o mediante archivi cartacei. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico. 
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ART. 6 CONTROVERSIE 

In caso di controversie relative alla presente si farà ricorso al giudice ordinario del foro di competenza 

territoriale. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura si rimanda alle disposizioni del Codice Civile 

attualmente in vigore. 

 

Con la sottoscrizione qui di seguito apposta le parti dichiarano di aver preso visione della presente 

nomina e di avere accettato ogni clausola in esso contenuta. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo online – pubblicità legale e pubblicazione 

nel sito istituzionale di questa Istituzione Scolastica: www.liceosavarino.edu.it 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Prof.ssa Vincenza VALLONE 

   Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                    firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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