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Oggetto: Conferimento incarico non oneroso figura di esperto COLLAUDATORE da utilizzare per 

l’attuazione del Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  
“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”: 
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 e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 10 ottobre 2021; 

Visto il Programma Annuale 2021; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 114 del 08/10/2021 Approvazione e adesione al 
Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 129 del 22/12/2021 Assunzione in bilancio Progetto 
PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e l’individuazione del Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP); 

Vista L’adesione alla Convenzione CONSIP Vodafone- Reti Locali 7 Lotto 4; 

Visto L’Avviso per la selezione di esperto Collaudatore riservato al personale interno-prot. 
604/VI-2 del 03/02/2022; 

Considerato che non è pervenuta nessuna candidatura; 
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Considerato che i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori, semplici da 
verificare il funzionamento; 
 

Accertata la disponibilità e la competenza dell’ins. DI STOLFO Pasquale che presta sevizio   presso 
questa Istituzione scolastica e che nel c.a.s., ricopre  l’incarico di  Animatore Digitale; 

Acclarato         che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento 
degli acquisti; 

 
DETERMINA 

 
 
di conferire all’ins.  DI STOLFO Pasquale l’incarico di COLLAUDATORE all’attuazione del Progetto PON  
“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” (FESR) da svolgersi fino alla chiusura del Progetto. 
 
L’incarico è a titolo non oneroso per quest’Istituzione Scolastica. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.  
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Tommaso Albano 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

             

 
 
 

Firma per accettazione 
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