
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.) 

Via Indipendenza 65 – 71041 CARAPELLE (FG) 
Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001 

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740 

 

 

Al D.S. Ranauro Umberto  

All’Amministrazione trasparente 

Al sito web sezione PON 2014 - 2020 

 

 

OGGETTO: NOMINA ESPERTO COLLAUDATORE 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

C.N.P.: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194    

Titolo: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 

 

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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 14/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 

del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 

6534 del 15.04.2016; 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura n.. 1075952 del 24/01/2022; 

VISTA la nota USR per la Puglia, Prot. AOODRPU-0012484 del 05/04/2022 

pubblicazione del decreto direttoriale AOOOGABMI/10 del 31/03/2022 e 

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento;; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI--0035942 del  24/05/2022 autorizzazione progetto; 

VISTO L’avviso interno per il reclutamento delle figure di “ESPERTO 

COLLAUDATORE ed ESPERTO PROGETTISTA” prot. n. 4085/U del 

29/09/2022;  

RILEVATO  che all’interno dell’Istituzione Scolastica non sono pervenute dichiarazioni di 

disponibilità per l’incarico  di “ESPERTO COLLAUDATORE ed ESPERTO 

PROGETTISTA”;  

VISTO  L’avviso per il reclutamento delle figure di “ESPERTO COLLAUDATORE” 

Esterno,  prot. n. 0004303/U del 11/10/2022; 

RILEVATO  che non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per l’incarico  di “ESPERTO 

COLLAUDATORE” esterno;  

VISTA la necessità e l’urgenza  di individuare l’esperto collaudatore, per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto; 

 

SI CONFERISCE 

 

La nomina di Esperto Collaudatore interno, “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”, 

al sig. Ranauro Umbero, nato a Avellino il 09/11/1955 ed ivi residente, per le fasi di realizzazione del 

collaudo delle forniture dei beni/servizi del progetto - Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-

2022-194 -Titolo Progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - 

Programma 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 - Avviso pubblico 

prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 



 

 

 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali”: 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le seguenti attività:  

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

 collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti;  

 collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

 redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

 svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

 inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

 redigere i verbali e il registro firme di presenza relativi alla propria attività. 

 

Tale incarico sarà a titolo gratuito pertanto non verrà corrisposto nessun compenso. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 

per cause non volontarie.  

La presente è affissa e pubblicata come da normativa vigente sulla trasparenza e pubblicità in 

apposita sezione dedicata sul sito web istituzionale 

          

                                                                                                   

PER ACCETTAZIONE  

 

_________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Umberto Ranauro 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

ai     sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.n.39/93)
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