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Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Al Sig. Massimo Michieletto 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 
OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di COLLAUDATORE 

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 – 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. 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-245 
CUP: I79J21004850006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot.n. 20480 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 

digitale – 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 – 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; 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 

da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 61.012,90; 
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VISTA la Delibera del Collegio Docenti di partecipazione al progetto prot.n. 5708 del 15/12/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di partecipazione al progetto prot.n. 5776 del 

22/12/2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto, prot.n.4292 
del 19/10/2021; 
 
VISTA  la candidatura n. 1061350 inoltrata da questo Istituto in data 20-07-2021, che prevede la 
voce di costo “Collaudatore” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo di 
€ 915,19; 
 
VISTO il R.D.18   novembre 1923, n.   2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTO l’avviso prot.n. 2512 del 28/04/2022 con il quale si invitava il personale della scuola e il 
personale esterno a presentare istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico di 
collaudatore; 
 
VISTO che nessuno del personale interno ha presentato istanza di partecipazione al bando suindicato; 

http://www.icdantealighierivenezia.edu.it/
mailto:veic833003@istruzione.it
mailto:veic839002@pec.istruzione.it


 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 
“DANTE ALIGHIERI” – Venezia (VE) 

Codice Meccanografico VEIC839002 – Codice Fiscale 80013070273 
San Marco, 3042 – 30124 Venezia - (VE) 

www.icdantealighierivenezia.edu.it - veic839002@istruzione.it – veic839002@pec.istruzione.it  
Tel 041 5225157 - Fax 041 5204717 

 

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 
VISTA l’unica istanza pervenuta da parte dell’espero esterno sig. Massimo Michieletto prot.n. 2733 
del 05/05/2022; 
 
VISTO il verbale della commissione prot.n. 2865 del 11/05/2022; 
  
RITENUTE le competenze possedute dall’esperto esterno sig. Massimo Michieletto deducibili dal CV 
e dalle esperienze dichiarate essere congrue e coerenti con le finalità dell’incarico; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal sig. Massimo Michieletto in merito all’assenza di 
cause di incompatibilità; 
 

CONFERISCE 
 
Al sig. Massimo Michieletto, l’incarico di Collaudatore, per la realizzazione delle azioni previste 
dal progetto indicato nella tabella sottostante: 
 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-VE- 
2021-245 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

€ 61.012,90 

 
Art. 1 
L’incarico avrà durata complessiva di n. 20 ore secondo le modalità e le tempistiche ritenute 
opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 2 
La retribuzione oraria prevista è pari ad € 45,00 per un totale di € 900,00 omnicomprensivo. 
 
Art. 3 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
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 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 
Scolastico e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con la ditta fornitrice per tutte le 
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che doves-
sero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riu-
nioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, è immediatamente ese-

cutivo ed è valido fino alla conclusione del progetto. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Nicolò Firriolo 
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