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varese 17 novembre 2021 

Oggetto: Fondi strutturali europei – FESR Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FERS) REACT EU Asse V- 13i “ Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia” Obiettivo specifico 13i : Facilitare una ripresa  verde, digitale e resiliente 

dell'economia. Azione 13.1.2 “Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” -  CUP C39J21037420006 – INCARICO COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID n.28966 del 6 settembre 2021 :“Digital Board : 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la candidatura n. 1070415  prot.n.539 36250 DEL 23 settembre 2021 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n° AOODGEFID-0042550 DEL 2 novembre 2021 

VISTE le delibere del Commissario Straordinario n.23 del 22 settembre 2021 e n. 28 del 3 novembre 

2021 per la realizzazione dei seguenti progetti: 

VISTA la formale assunzione in bilancio del progetto n.2001 del 3 novembre 2021 

VISTO l’avviso pubblico di reclutamento interno figura collaudatore  n. 2023 del 5 novembre 2021 

VISTO  il verbale della commissione tecnica n. 2122 del 12 novembre 2021 

 

INDIVIDUA E INCARICA 

 

il docente Biagio Laprea  in servizio presso questo Cpia a tempo indeterminato a ricoprire il ruolo 

di Collaudatore nel progetto “Digital Board :trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”–  

ART.1 compiti del –collaudatore 

collaudare le attrezzature, verificare e attestare, in concertazione con il delegato della ditta 

appaltatrice che le apparecchiature, i materiali forniti siano conformi al tipo e/o modelli descritti nel 

capitolato tecnico.  verificare e verbalizzare che le apparecchiature, i materiali, forniti siano idonei a 

svolgere le funzioni richieste, segnalare eventuali malfunzionamenti ed incongruenze rispetto alla 

scheda tecnica realizzata dal progettista. redigere il verbale di collaudo. 

ART.2 decorrenza e durata 

l’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 30 giugno 2022 o fino al termine del progetto 

se prorogato con l’ espletamento degli adempimenti connessi. 

ART.3 Emolumenti 

Al docente Laprea Biagio a fronte dell’incarico affidato verra’ corrisposto un compenso 

omnicomprensivo stabilito in €.468,22. L’importo previsto e’ quantificato in un massimo di ore 20. 

Per le prestazioni lavorative extracurriculari oggetto del presente incarico il docente Laprea Biagio 

sarà compensato a €.23,22 l’ora ( importo al lordo stato) cosi come previsto dal CCNL vigente. 
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Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, dovranno essere documentate in 

apposito Time Scheet delle attività indicando data, dalle ore alle ore, totale ore giornaliere, 

descrizione dettagliata di quanto svolto. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lorella Finotti 
firmato digitalmente 
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