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         AL PERSONALE INTERNO 

AGLI ATTI 

ALBO ON LINE/SITO WEB 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto “Laboratorio mobile di Robotica 

Educativa” “Spazi e Strumenti digitali per le STEM” Piano nazionale per la scuola Digitale (PNSD)- DM 30 aprile 2021, 

n. 147.Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica).”  

CUP   C89J21028080001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR  8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DM 30 aprile 2021, n. 147, per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei 

a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 

Matematica); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica  

VISTE Delibera del Collegio dei docenti N n.19 del 02 settembre 2021e la Delibera del Consiglio di Istituto del n° 20 

del 13 dicembre 2021, con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020 per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il Ptof d’Istituto; 

VISTA la Candidatura del presente istituto inserita in data 15/06/2021 nella piattaforma PNSD; 

VISTO il Decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del piano Nazionale per la scuola 

digitale del 22/07/2021; 

VISTA la nota prot. n. 000201 del 20 luglio 2021, con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. 10182 del 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è stato 

adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 201 del 20 luglio 2021 di approvazione della graduatoria delle candidature 
presentate dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e 

strumenti digitali per le STEM" ed il successivo decreto di impegno  del 18 febbraio 2022, n. 42.; 

VISTA la nota prot. 71643 del 29/08/2022 di autorizzazione per l’attuazione del progetto con cui si ammette al 

finanziamento il presente istituto a valere su quota parte delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 62, secondo 

periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed il relativo finanziamento pari ad euro 16.000,00; 

VISTA la propria determina prot. n7423/U del 21/09/2022 di avvio del progetto in oggetto; 
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RICHIAMATE la propria disposizione di assunzione della somma in bilancio prot. 7426/U del 21/09/2022; di 

Disseminazione” prot. n.7429/U del 21/09/2022 e di avvio delle procedure prot. n. 7423/U del 10.12.2021 nell’ambito 

Fondi PNSD; 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP prot. n. 7491/U del 23/09/2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro n. 2/2009; 

VISTO il proprio avviso di reclutamento per l’individuazione del personale interno nella figura di un Collaudatore prot. 

n. 8061/U del 10/10/2022; 

CONSIDERATI i risultati delle operazioni di valutazione del D.S.  e il relativo verbale prot. 8481/U del 21/10/2022; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessato; 

DICHIARA 

Di conferire alla docente Mara Magazzeni l’incarico di Collaudatore per la realizzazione del progetto “Laboratorio 

mobile di Robotica Educativa” “Spazi e Strumenti digitali per le STEM” Piano nazionale per la scuola Digitale (PNSD)- 

DM 30 aprile 2021, n. 147.Avviso pubblico prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica).”  

1) Il collaudatore dovrà occuparsi di: 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel contratto di 
affidamento della fornitura; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al piano, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 accertare la corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della fornitura da parte della ditta 
aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo; 
 
Per l’incarico conferito sarà liquidato un compenso quantificato in 3 ore di prestazione aggiuntiva retribuita a € 23,23 
(lordo stato) orario, pari a € 76,96 al lordo di tutte le ritenute di legge a valere sui costi di gestione dei fondi assegnati; 
Le attività saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, 
previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente 
costituito. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo. I compensi 
saranno liquidati dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del 
presente incarico. Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si 
realizzi; 
Che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente determinazione a contrarre agli albi 
dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, nel sito web e nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
 

Roma, 21/10/2022 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

Nicola Armignacca 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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