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Codice Fiscale 93067830872 

  
 

All’Albo online 

Al Sito Web 

Ad Amministrazione Trasparente 

Al Sig. Decovich Giuseppe 

 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per attività di esperto COLLAUDATORE relativo al progetto 

FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 

 

CUP: G89J21010010006 

Codice Caronte: SI_1_27976 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) 

n.1083/2006 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 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 sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché il relativo 

regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della Commissione; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 

settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le 
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norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi 

intermedi, pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 

2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate 

per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli 

strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 

comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 

dei dati;  

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 

2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei 

fondi strutturali e d’investimento europei; 

CONSIDERATO  che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, così come previsto 

dall’Accordo di Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione 

europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento 

dei livelli di apprendimento degli allievi, anche favorito e rafforzato 

dall’innalzamento della qualità e dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in 

particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo 

tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la 

sicurezza degli ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e 

professionali, nonché la diffusione di nuove attrezzature atte al miglioramento 

della didattica” anche con la previsione di risultati attesi relativi all'aumento 

della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e al 

miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici 

(Obiettivo specifico 10.7); 

CONSIDERATO  che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 

17 agosto 2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 

(“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 

agosto 2015. Adozione Finale”) propone nell’ambito del corrispondente Asse 10 

“Istruzione e Formazione” interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, 

migliorano gli ambienti della scuola, per qualificare la dotazione regionale e 

conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei 

contesti formativi più adeguati e maggiormente qualificati. L'Asse 10 del PO 

concorre al miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della 

formazione focalizzandosi sugli ambienti scolastici, a garanzia della sicurezza 

individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che 

ospitano le attività didattiche e formative”, afferente all’Azione 10.7.1 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 

sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 

connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” e  

per l’infrastrutturazione digitale tramite l'attuazione della Azione 10.8.1 
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“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020; 

VISTA  la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 

2020-2022” ed in particolare l’art. 5: “Norma di autorizzazione all'uso dei fondi 

extra-regionali e all'attuazione di strumenti finanziari”, per contrastare gli 

effetti economici della pandemia Covid-19”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma 

Operativo FESR D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 Sicilia 2014/2020 – 

Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il documento 

“Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 

versione 1 Marzo 2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e 

per ultimo con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 15.09.2020 nella versione del 

Settembre 2020; 

VISTO l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di 

contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid19, ha approvato la 

proposta di riprogrammazione 2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 

2014/2020, ai sensi della succitata L.R. 12 Maggio 2020 n. 9 art. 5 comma 2; 

VISTO  il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i 

criteri di riparto delle risorse disponibili; 

VISTA  la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, 

Università e diritto D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 allo studio, con la 

quale sono stati inviati al Dipartimento Regionale della Programmazione, i 

nuovi criteri per le azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA relativo all’Asse 10, la bozza 

Avviso azione 10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il cronoprogramma 

procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli adempimenti di cui all’art.185, 

c.2 della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione e verifica di conformità 

dell’avviso e degli allegati;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si 

approvano il Documento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. 

Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 

2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle 

sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 

10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo 

formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
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innovativi”, indicando nel Dipartimento Regionale Istruzione, Università e 

diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di 

ammissibilità e criteri di selezione'; 

CONSIDERATO  che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG1076 del 

26/11/20 nonché dell’ avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8, è 

indispensabile indentificare specifiche operazioni ammissibili secondo una 

analisi di esigenze specifiche dell’Istituzione scolastica secondo la morfologia 

del plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare 

funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire il distanziamento tra 

alunni e alunni-personale scolastico e individuazione attrezzature tecnologiche 

e strumentali atte a potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra 

docenti-alunni , docenti-genitori in modalità SMART; 

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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR 

dedicata al PON “Per la Scuola”; 

CONSIDERATO  che si intende coinvolgere una unità di personale per le attività di collaudo per 

il progetto in epigrafe; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il 

D.A. n. 7753/2018); 

VISTO l’avviso per la selezione di una unità di personale interno per le attività di 

collaudo per il progetto in epigrafe; 

VISTE  le candidature pervenute, entro i termini indicati dall’avviso, per la figura del 

collaudatore; 

VISTA la procedura di selezione delle candidature, messa a verbale con nota prot. 

3272 del 28/03/2022, e la relativa graduatoria definitiva prot. n. 3876 del 

14/04/2022 pubblicata sul sito web di questa Istituzione scolastica in data 

14/04/2022; 

VISTO che non è stato ricevuto alcun ricorso alla graduatoria provvisoria nei termini 

previsti dall’avviso; 

CONFERISCE 

 

in riferimento al progetto in questione, l’incarico alla S.V. di collaudatore FESR per il progetto in 

epigrafe. 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 
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• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al 

progetto; 

• Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni 

acquistati rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal collaudatore; 

• Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna 

dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara 

indetto dall’istituto; 

• Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate 

difformità, un controllo completo dei beni acquistati; 

• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

• Predisporre una relazione e la tenuta del cronoprogramma a documentazione delle ore 

lavorate. 

 

Per lo svolgimento di tali incarichi, il soggetto nominato riceverà un compenso orario pari a 23,22 

Euro omnicomprensivi, per un massimo di ore pari a 5, il tutto per un importo totale massimo di 

Euro 116,10. 

Tale importo trova copertura nella quota prevista quale “collaudo” del progetto. Le attività di cui 

sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai 

finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa verifica delle ore 

svolte documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente costituito. 

 

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal 

Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 

101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto 

previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 

trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati 

personali del sito WEB dell’Istituto, al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ CTIC85300T 

 

Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON 

cofinanziate con i FSE e FESR. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Giuseppa Centamore 
(Documento sottoscritto con firma digitale) 


		2022-04-26T13:20:58+0200




