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Prot. 1920/IV.2                           Recoaro Terme 04 maggio 2022 
vedi segnatura 

        Al docente BERTOLDI MASSIMO 
 

Oggetto: BERTOLDI MASSIMO Incarico  COLLAUDATORE   
 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
 CUP I79J21004800006 P.O.N. FESR Codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2016-2019; 
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»; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 
AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 
VISTA la nota la nota Prot. N . AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 contenente l’autorizzazione al 

Progetto nr 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223 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” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 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. Autorizzazione progetto. 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. n.3996 del 02/11/2021, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera nr. 15/2021 del 21/12/2021; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla 
didattica; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività 
di Collaudatore; 

VISTO   l’Avviso di Selezione di personale interno per il reclutamento di  un esperto Collaudatore prot. 1570/IV.2 
del 05/04/2022; 

VISTE le candidature presentate; 
VISTA  la Nomina della Commissione esaminatrice delle Istanze pervenute prot. 1734/IV.2 del 19/04/2022; 
VISTI il Verbale e la Graduatoria Provvisoria prot.1183/IV.2 del 19/04/2022; 
VISTA la Graduatoria Definitiva prot. 1915/IV.2 del 03/05/2022, con la quale viene individuato il docente 

Massimo Bertoldi quale COLLAUDATORE del Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici - CUP I79J21004800006 P.O.N. FESR Codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223; 

VISTI l’Istanza e il Curriculum Vitae et studiorum  presentati dal docente Massimo Bertoldi  con l’istanza di 
partecipazione alla selezione, assunti al prot.1697 del 14/04/2022; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 
 

CONFERISCE INCARICO 
 

al docente interno Ins. Massimo Bertoldi  di Collaudatore del Progetto Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici - CUP I79J21004800006 P.O.N. FESR Codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223; 
 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

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

 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. 

 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 l’esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 
per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale lordo 
Stato € 429,03== (quattrocentoventinove/03) Lordo Stato, corrispondenti a circa h 18,30. 
 

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al di fuori 
del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il visto di 
approvazione. 

 All’interessato/a - Sede 

 All'ufficio Amministrativo 

 Agli atti                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo 

                                                                                                                                                 (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

  ___________________________ 
            Ins. Massimo Bertoldi 
                     per accettazione 
                  (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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