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Prot.n. vedi segnatura informatica      Noventa di Piave, 11/05/2020 

 

                                                                                                        Alla docente LO CAMPO MICHELA 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito web  

Atti 

 

Oggetto: Lo Campo Michela – Conferimento incarico COLLAUDATORE per il Progetto “Fun Lab” - Ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD AZIONE#7  

CIG : Z8B2CD2319 
CUP: I12G20000320001 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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.; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva 
pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi 
#PNSD – Azione #7; 
VISTA la delibera n. 3 del 24/10/2019 del Collegio dei docenti di inserimento nel PTOF – aggiornamento 
2019/2020 del progetto in oggetto;  
VISTA la delibera n. 163 del Consiglio di Istituto del 07/11/2019 di inserimento nel PTOF – aggiornamento 
2019/2020 del progetto in oggetto; 
VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 923 del 05/07/2019 assunta a protocollo con n.  
809 del 20/06/2019 per complessivi € 20.000,00; 
VISTA la delibera n. 173 del 17/12/2019 del Consiglio di Istituto di approvazione del P.A. 2020;   
VISTI gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007; 
VISTA la sequenza contrattuale del 19 aprile 2018; 
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VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico prot. n. 3752 del 05/05/2020; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario anche avvalersi di una figura 
avente competenze specifiche per l’espletamento del ruolo di collaudatore; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la selezione e il 
reclutamento di figure professionali di cui agli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018, al fine di garantire maggiore 
speditezza, economicità ed efficienza; 
VISTO il verbale prot.n. 3750 del 05/05/2020 della Commissione di Valutazione appositamente nominata con 
nomina prot.n. 3710 del 04/05/2020, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione e dei titoli 
previsti nel bando per il reperimento per le figure professionali di esperto progettista; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 3769 del 05/05/2020; 
CONSIDERATO CHE non sono prevenuti reclami entro il termine previsto;  
 VISTO Il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 4034 del 11/05/2020.  

DETERMINA 

 di conferire l’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione di un laboratorio Innovativo di cui al progetto 

“Fun Lab” - PNSD Azione#7 Ambienti innovativi -  alla prof.ssa LO CAMPO MICHELA  C.F. 

LCMMHL63B59D643H, in servizio presso questa Istituzione scolastica.  

La prof.ssa LO CAMPO MICHELA avrà il compito di:  

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

- collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli eventuali 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto; 

- verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

- eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

- redigere un verbale dettagliato di collaudo dei beni;  

- documentare le ore di attività svolte su apposito registro; 

- collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. e con l’Esperto progettista per tutte le problematiche relative al 

progetto 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.  

L’ incarico avrà validità fino alla chiusura del Progetto e viene conferito mediante la presente Lettera di 

nomina di incarico da parte del Dirigente Scolastico. L’attività sarà retribuita con compenso orario come 

previsto dal vigente CCNL (23,22 euro lordo stato). La misura del compenso sarà determinata dalle ore di 

lavoro effettivamente svolto, per un massimo di 5 ore. La liquidazione della retribuzione spettante, dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei Fondi PNSD, senza che la presente Istituzione scolastica sia 

obbligata ad alcun anticipo di cassa.  Il compenso lordo dipendente è di € 116,10. La liquidazione dei compensi 

avverrà alla conclusione delle attività ed esclusivamente dopo l’accreditamento del relativo finanziamento.  

Il presente atto viene pubblicato su Amministrazione Trasparente, all’albo pretorio e nella sezione del sito 

istituzionale dedicata al progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD – AZIONE #7. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Isabella Giamo 
                       Documento firmato digitalmente ai  

                 sensi del DL 82/2005 e norme correlate 
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