
 

 
 
Ivrea, 08/03/2022 
 

 

Prot. 1434/2022 
 
 
 
Oggetto:  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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 
Avviso pubblico 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480 Prot. 20480 del 20 LUGLIO 2021 
CUP B79J21033250006  
Nomina COLLAUDATORE PON FESR Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2022-24 Avviso 
pubblico 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480 Prot. 20480 del 20 LUGLIO 2021. 
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Alla docente Martina GULLA’ 
All’albo 
Agli atti 
 

 
VISTO L’ Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 
VISTA la Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 11 novembre 
2021; 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. 517 del 27/12/2021); 
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. 00019 del 03/01/2022; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 27/01/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 28/01/2022; 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 
con delibera del 28/01/2022; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria” come 
aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 
VISTO l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 
950 del 31/01/2017; 
VISTA la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui 
trattasi; 
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VISTO l'art. 43 del regolamento interministeriale 129/2018; 
VISTO il bando per il reclutamento di esperto interno per progettista e collaudatore PON 

(FESR) prot. 1271 01/03/2022 Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2022-24 
Avviso pubblico 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480 Prot. 20480 
del 20 LUGLIO 2021; 

VISTE   la candidatura pervenuta in data 08/03/2022 prot 1419; 
VISTO il verbale prot 1430 del 08/03/2022 della Commissione nominata con prot. 1421 del 

08/03/2022; 
CONSIDERATO  che è pervenuta un’unica candidatura in data 08/03/2022 prot 1419 per lo 

svolgimento dell’attività di collaudatore, e pertanto non si rende necessario 
redigere una graduatoria ed attendere i 15 giorni di pubblicazione all’albo 
dell’esito della selezione; 

 
NOMINA 

 
il docente Martina GULLA’ come collaudatore del “Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2022-24 
Avviso pubblico 43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480 Prot. 20480 del 20 LUGLIO 2021”. 
  

Il docente Martina GULLA’ dovrà: 
 

• Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica. 

• Verificare anche di concerto con il delegato della ditta aggiudicataria il corretto 
funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale 
acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione. 

• Redigere i verbali di collaudo. 
• Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste. 
• Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature. 

 
 
Per lo svolgimento di tale incarico il docente riceverà un compenso orario di € 23,22 lordo 

Stato fino ad un massimo di 40 ore, rapportato alle ore effettivamente svolte e rendicontate. 
L’insegnante riceverà un registro su cui annotare le date, gli orari e le attività svolte per il 

progetto al di fuori del proprio orario di servizio. 
 

 


