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Prot. n.5466 
Carpi, 22 /12/2021 

 
 
 

                                                                                                                        Al Tecnico Muraca Giuseppe 
All’Albo dell’Istituto 

 
Al sito web dell’Istituto: www.vallauricarpi.it 

 
Oggetto: conferimento incarico di collaudatore progetto PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-82 “Dotazione 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto Interministeriale n 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

Visto il PON – 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) 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”; 

 Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 07/01/20 con la quale è stato approvato il PTOF 
per l’anno scolastico 2019/2022; 

   Visto il bando di selezione per n. 1 progettista interno e per n. 1 collaudatore interno per la redazione 
del piano esecutivo e del collaudo relativo al progetto PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-82  
Prot. n. 5295del 14/12/2021; 
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  Viste le istanze pervenute dagli aspiranti; 

 
  Visto il verbale relativo alla valutazione delle suddette istanze, sulla base dei criteri previsti dal 

bando di selezione di cui sopra 
 

Decreta 
 

la nomina di n.1 esperto collaudatore per il PON FESR in oggetto nella persona del Tecnico Muraca 
Giuseppe, nato a Torino (TO) il 23.07.62, Tecnico presso questa Istituzione scolastica. 
 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
1.  dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
2.  dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,  
     quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
3.  dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato; 
4.  dovrà collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte 
le problematiche relative al Piano FESR, 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. 
 
Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 
effettuate, sarà corrisposto al Tecnico Muraca Giuseppe un compenso lordo come previsto dal bando. 
Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa Scuola i relativi 
finanziamenti. 
 
Il suddetto compenso sarà riconosciuto soltanto per le attività svolte oltre il regolare orario di servizio 
e che dovranno risultare da apposito timeshit. 
 
Per accettazione 

Prof. Matteo Giuseppe 

______________________ 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Vincenzo Caldarella 

____________________ 
 

 
 


