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UNIONEEUROPEA 
Fondoeuropeodisvtluppo regionale 

 
 
 

All’Amministrazione Trasparente 
 

All’Albo Pretorio 
 

Al docente Masi Alberto 
 

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)-REACTEU 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"-Obiettivo specifico13.1:Facilitare unaripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia–Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021” Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CODICEPROGETTO: 13.1.3A – FESRPON – SI – 2022-20 CUP:E69J22000030006 IMPORTO €25.000,00 

OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO NON ONEROSO COLLAUDATORE INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e del relativo regolamento 

approvato con R.D.23 maggio 1924, n.827 ess.mm.ii.; 

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 D.P.R. n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. 

n.7753/2018); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 27/01/2022, di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 





VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e successive modificazioni e integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI – 0035942 del2 4/05/2022 che 

determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO ll Decreto Dirigenziale prot.n.5141 del 18/07/2022, di assunzione in bilancio del 

progetto autorizzato; 

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assunto al prot.n. 6521 

del 20/09/2022; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.5 della Legge  7 agosto 1990,n.241; 

RITENUTE le competenze possedute del Prof. Alberto Masi essere congrue e coerenti con le 

finalità dell’incarico; 

PRESO 

ATTO      

della dichiarazione presentata dal Prof. Alberto Masi  in merito   all’assenza di 

cause di incompatibilità e/o ostative; 

  

 DECRETA 

Art.1 

Si conferisce a lProf. Alberto Masi,C.F.:MSALRT79R07G273V,  l’incarico  di COLLAUDATORE a titolo NON 

ONEROSO nel progetto di cui in oggetto. 

Art.2 

L’incarico sarà svolto a titolo non oneroso secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e 

concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico. 

Art.3 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 

Per tale incarico, allaS.V.spettano i seguent i compiti: 

1) Provvedere alla verifica delle singole apparecchiature e al funzionamento delle stesse; 

2) Verificare la piena corrispondenza ,specie in termini di funzionalità,tra le attrezzature 

acquistate,quelle indicatenell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli  acquisti; 

3) Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 

principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

4) Verificarel’esistenzade i manual i d’uso per le attrezzature; 

5) Collaborare con il dirigente Scolastico,nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi 

dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

 
 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                prof.ssa Caterina La Russa 

                                                                                                                         (Ildocumento è firmato digitalmente) 

 


