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        Alla Prof.ssa TAGLIANI ANGELA 

        Agli Atti Amministrativi 

     
          

OGGETTO: Incarico Collaudatore  

Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo - Codice CUP: H39J21011360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTI   il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico, prot. n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – 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 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” che prevede un finanziamento di  € 

25.000,00 a progetto; 

VISTA  la delibera n. 18 del 9/2/2022 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del 

Progetto; 

VISTA  la nota del Ministero dell’istruzione prot. 35942 del 24/5/2022 con la quale l’Unità di 

missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato l’autorizzazione del 

progetto codice 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167 “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  FESRPON   

2014-2020;  
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PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in 

qualità di RUP la responsabilità dell’esecuzione; 

RILEVATA la necessità di un COLLAUDATORE nell’ambito del progetto;  

VISTA     l’attestazione di valutazione del dirigente scolastico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal Contraente  in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative 

 

CONFERISCE 

 

alla Prof.ssa TAGLIANI ANGELA nata a Civitavecchia (RM) il 20/8/1977, Codice Fiscale 

TGLNGL77M60C773P, docente a tempo indeterminato in servizio presso questo Istituto in 

qualità di Docente di Scuola Secondaria di primo grado, 

 

INCARICO 

 

di COLLAUDATORE  connesso alla realizzazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167 - 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo con scadenza al 30/12/2022, salvo proroga 

del progetto fino agli adempimenti finali. 
 

Il docente incaricato si impegna a: 

• 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 rispetto a quanto 

specificato nel Bando di 

• gara indetto dall’Istituto; 

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

• Redigere un verbale di collaudo delle linee 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 timesheet della propria attività 

 

L’incarico prevede un impegno quantificato in un monte ore massimo di 16,14 ore, da svolgersi 

in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale con l’ammontare delle 

spese di gestione assegnate, previa verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte 

sul timesheet appositamente costituito. 

Il compenso orario previsto è pari a € 17,50 al lordo di tutte le ritenute previdenziali a carico 

dipendente per un totale massimo di € 375,00, che saranno calcolate e versate secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

La spesa complessiva di € 375,00 lordo Stato, sarà imputata al progetto P01.45 – FESRPON 

EDUGREEN che lo consente. 

La liquidazione del compenso avverrà successivamente all’effettivo assolvimento dell’incarico e 

alla erogazione del budget da parte dell’Ente Finanziatore. 

Copia del presente incarico dovrà essere controfirmata per accettazione e restituita all’istituto. 

 

       Il Dirigente Scolastico   

     Dott.ssa Laura SUPERCHI 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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