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13.1.1A-FESRPON-VE-2021-194 

 

All’Ing. Gianmaria Rasi  

C &R Associates s.r.l. 

Piazza A. Moro 17, 

35030 Cervarese S. Croce (PD) 

 

 

Oggetto: INCARICO COLLAUDATORE - Progetto PON/FESR “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU. As-

se 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”  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

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 D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrati-

vo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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, com-

petenze 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 scolasti-

ci”;  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il proget-

to proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 41.816,81; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
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2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 65 del 28/10/2021 con la quale è stato assunto nel Pro-

gramma Annuale corrente il progetto; 

VISTO l’Avviso Prot. N. 521 del 01/03/2022 per il reclutamento di esperti esterni che dovranno rico-

prire il ruolo di Collaudatore in riferimento al progetto in Oggetto; 

VISTA la candidatura Prot. n. 629 presentata dall’Ing. Gianmaria Rasi, Rappresentante legale di C & 

R Associates s.r.l. in data 11/03/2022 per l’attività di collaudo del F.E.S.R.; 

VISTO l’attestazione di valutazione da parte della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Stefania Sbriscia, 

prot. n. 669 del 17/03/2022; 

 

CONFERISCE  

 

All’Ing. Gianmaria Rasi, Rappresentante legale di C & R Associates s.r.l., l’incarico di Collaudatore del 

Progetto PON/FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 

L’incarico prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 

1. collaborare per verificare la corrispondenza di quanto acquistato e degli adeguamenti eseguiti rispet-

to al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

2. verificare i documenti relativi alla consegna/installazione delle dotazioni tecnologiche e verificarne 

la corrispondenza rispetto a quanto specificato nell’Avviso indetto dall’Istituto; 

3. eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo 

delle dotazioni tecnologiche acquistate; 

4. redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati. 

 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, verrà riconosciuto un compenso totale lordo Sta-

to di € 627,92 (corrispondente ad ore 9), previa presentazione del registro (e/o time sheet) relativo alle ore 

svolte, debitamente compilato in ogni sua parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione: Data _________________ Firma _____________________ 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Sbriscia 

http://www.icsmasera.edu.it/

		2022-03-21T17:14:52+0100
	SBRISCIA STEFANIA




