
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Direzione Didattica Statale  Anguillara  Sabazia
00061 Anguillara Sabazia Via Verdi,1 - Tel . Fax 069968250 - 0699607160

205° Circolo Didattico Distretto  30° - CF 80442410587
rmee20500v@pec.istruzione.it

rmee20500v@istruzione.it
www.scuolanguillara.edu.it

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

OGGETTO: Decreto  di  nomina  del  collaudatore  da  utilizzare  in  attuazione  dell’Avviso  pubblico  prot.  n.
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di rete locali, cablate e wireless, nelle scuole:   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”

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-224                                                             

CUP: I39J21005590006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale E.F.2023;
VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di
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sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo
scopo di 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 (REACT-EU),  nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola,
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  –  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR);

VISTA la decisione di  esecuzione della  Commissione europea C (2021) 6076 Final  del 12 agosto
2021,  recante  modifica  della  decisione  di  esecuzione  C  (2020)  8273  che  approva  per
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico
(OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere
il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V,
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT
13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica
REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” per  il  sostegno a  titolo del  Fondo europeo di  sviluppo regionale  e del
Fondo  sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di rete locali, cablate e
wireless, nelle scuole:  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”

VISTO la nota Prot. AOODGEFID\ 0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto;
VISTA la  deliberazione  di  assunzione  in  bilancio  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  24  del

21/12/2021 con la quale è stata ratificata l’iscrizione a bilancio dei fondi per la realizzazione
del  PON  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”.  Azione  13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

CONSIDERATA La  necessità  di  individuare  una  professionalità  al  fine  di  procedere  al  collaudo  e  alla
conseguente redazione del verbale di tutti gli interventi realizzati nell’ambito dell’attuazione
del  Progetto  PON   CABLAGGIO: Cablaggio  strutturato  e  sicuro  all’interno  degli  edifici
scolastici”;

VISTO L’avviso si selezione interna ed esterna finalizzato all’individuazione di un collaudatore, prot
3820 del 20 dicembre 2022, avente come oggetto “Avviso interno ed esterno per la selezione
di figure professionali “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 rete locali,
cablate e wireless, nelle scuole. 
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VISTA La  disposizione  prot  55/2023  del  Dirigente  Scolastico  con  la  quale  viene  nominata  la
commissione tecnica per la valutazione delle candidature trasmesse;

VISTA La nota prot 57/2023 con la quale è stato prorogato il  termine ultimo per trasmettere le
candidature entro il giorno 12 gennaio 2023;

VISTO il verbale prot 100/2023 della riunione nella quale la commissione ha deciso all'unanimità di
individuare come collaudatore l’Assistente Tecnico PIETRO PERRI, il quale è risultato essere in
possesso di tutti i requisiti necessari per procedere al collaudo;

CONSIDERATO CHE
   Il Collaudatore dovrà Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla realizzazione
degli interventi e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
 Effettuare una verifica del funzionamento delle strumentazioni tecnologiche realizzate in attuazione

di quanto previsto dal progetto;
 Redigere un verbale di collaudo in cui si verifichino: l’ubicazione, la descrizione del prodotto, le sue

caratteristiche, la qualità e conformità della fornitura, la funzionalità;
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
 Redigere uno specifico timesheet dell’attività svolta.

NOMINA

l’Assistente tecnico PIETRO PERRI collaudatore delle opere e degli interventi realizzati in attuazione dell’Avviso
pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di rete locali, cablate e wireless, nelle scuole:   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”

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Paola Di Napoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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