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LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121 – fax 0883533716 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
 

                                   All’Albo 

Al Sito WEB 

Oggetto: DECRETO CONFERIMENTO INCARICO PROGETTISTA E COLLAUDATORE  da 

impiegare nel progetto: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.   Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-69     CUP J99J21006610006 

 

DECRETO CONFERIMENTO INCARICO 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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  il proprio avviso bando prot. n. 1181  del 13-02-2022  per la selezione delle figure di 

progettista e collaudatore mediante procedura comparativa nell’ambito del Progetto 13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-69; 

VISTE         le graduatorie definitive pubblicate in data 06-03-2022; 

RITENUTE le competenze possedute dal prof. Colavito Rocco deducibili dal CV essere congrue e 

coerenti con   finalità dell’incarico di collaudatore e le competenze possedute dal prof. Chiumeo 

Giuseppe deducibili dal CV essere congrue e coerenti con   finalità dell’incarico di progettista  ; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni presentate dal prof. Chiumeo Giuseppe e  dal prof. Colavito 

Rocco in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative; 
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DECRETA 
Art. 1 
Si conferisce al prof. Colavito Rocco cod. fisc. CLVRCC71H29A669U l’incarico di collaudatore 
nel progetto di cui in oggetto e al prof. Chiumeo Giuseppe cod. fisc.  CHMGPP75B27A669H 
l’incarico di progettista nel progetto di cui in oggetto; 
 

Art. . 2 

L’incarico di collaudatore avrà durata complessiva di max n° 10  ore da svolgere in orario aggiuntivo 

a quello di attività  didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 

preventivamente con il Dirigente Scolastico. 

L’incarico di progettista  avrà durata complessiva di max n° 50  ore da svolgere in orario aggiuntivo a 

quello di attività  didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 

preventivamente con il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 3 

La retribuzione prevista è quella prevista dal bando per un compenso orario di € 46,45 lordo stato 

documentate  tramite registro firme  e la retribuzione sarà liquidata per le ore effettivamente 

prestate; 

Art. 4 

 Gli incarichi  dovranno  essere espletati secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 

progetto nello specifico:  

L’esperto Progettista dovrà: 

➢ Svolgere un sopralluogo approfondito negli edifici dei plessi; 

➢ Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

➢ Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni 

specifiche fornite dal Dirigente, mediante l’elaborazione del capitolato tecnico della 

gara d’appalto; 

➢ Collaborare alla compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine 

di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

➢ Collaborare alla registrazione nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali 

PON i dati relativi al progetto; 

➢ Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendesse necessario; 

➢ Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

➢ Collaborare con il Dirigente e con il Direttore SGA per tutte le operazioni relative alla 

realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando se necessario alle 

riunioni predisposte per il buon andamento delle attività. 

 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

➢ essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-

2020 per l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura 

e dei lavori eseguiti; 

➢ verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto 

specificato nel Bando di gara; collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena 

corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle 
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indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti oltre ad 

eventuali lavori eseguiti; 

➢ redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 

Economico aggiudicatario; 

➢ redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

➢ essere a conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 

2014-2020 per l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo 

della fornitura e dei lavori eseguiti; 

➢ verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto 

specificato nel Bando di gara; collaborare con il DS e DSGA al controllo della 

piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 

acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

➢ redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti 

dall'Operatore Economico aggiudicatario; 

➢ redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Il Responsabile Unico Progetto 

        Dirigente Scolastico  

          Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
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