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 Comiso 9 Dicembre 2021 

  

 

 Al Prof. Caruso Antonino  

 Al fascicolo PON FESR  

 Al sito web e all’albo  

 Agli atti della scuola 

 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 

2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia”  – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”. 

Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” Codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-92 

Conferimento incarico attività di collaudo attrezzature a titolo non oneroso. 

C.U.P.: I59J21006580006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (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) e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato 

all’Istruzione di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione Sicilia (Istruzioni 

genera li sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali 

operanti nel territorio della Regione Siciliana); 

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 
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VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 

per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

“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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” presentato ai sensi dell’Avviso suddetto, il cui inoltro è 

stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 47 del 19.05.2021 e dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 6 del 20.05.2021; 

VISTA l’autorizzazione del M.I. all’attuazione del progetto, nota prot. n. AOODGEFID/42550 

del 02.11.2021, per un importo pari a € 68.950,88; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 8779 del 08.11.2021, della somma di Euro 

68.950,88, con il quale è stato istituito l’aggregato A0306 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” Codice progetto: 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-92; 

VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai 

Fondi Strutturali Europei”; 

CONFERISCE 

al Prof. Caruso Antonino l’incarico di collaudatore dei dispositivi digitali acquistati nell’ambito 

del progetto “Digital board” Codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-92. 

Il Collaudatore dovrà:  

1. verificare la corrispondenza e la funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura;  

2. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per verificare i documenti relativi alla 

consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel contratto; 

3. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere;  

4. provvedere alla redazione del verbale di collaudo. 

L’incarico è conferito a titolo non oneroso e non sarà riconosciuto alcun compenso. 

Sul sito web della scuola (https://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/), nella sezione “Privacy e 

Protezione dei Dati”, è pubblicata l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 

Regolamento UE 2016/679 ("RGPD"). Nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, 

fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare 

qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, 

produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le 

fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto del presente provvedimento è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: 

competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 

2021, a titolarità del Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

– Ufficio IV – Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e 

la coesione sociale nel settore dell'istruzione. 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 

          Firmato digitalmente 
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