
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CUP: B89J22000740006      

Al sito web della Scuola - Sezione PON  Edugreen (FESR) 

All’Albo on-line/Amm.ne Trasparente 

 

Oggetto:  NOMINA INCARICO COLLAUDATORE A TITOLO NON ONEROSO 

  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”.  
Codice identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-206  

 

Il  Dirigente Scolastico 

 

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.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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 l’assunzione del Progetto  nel Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione e che il responsabile del 

progetto è    unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 

VISTA la disponibilità del Prof. Muzzi Maurizio a ricoprire a titolo gratuito l’incarico di 

collaudatore di controllo prot.2098/E del 19/09/2022; 

    

RITENUTE le competenze possedute del Prof. Muzzi Maurizio deducibili dal CV  come congrue e 

coerenti con le finalità dell’incarico; 

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

incompatibilità e cause ostative;  
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CONSIDERATO che è necessario nominare un collaudatore di controllo che provveda a redigere 

il certificato di regolarità finale dei servizi/forniture; 

 

VISTO e rilevato che le premesse costituiscono parte integrante del presente 

decreto; 

 

CONFERISCE 
 

Al Prof. Muzzi Maurizio a titolo NON ONEROSO l’incarico di COLLAUDATORE relativamente al 

progetto in oggetto. 

 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità 
esplicitate nel progetto. 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
1. Provvedere alla verifica, al funzionamento e alla regolarità dei 

servizi/forniture; 

2. Verificare che i servizi/forniture siano rispondenti alle norme di sicurezza e al 

rispetto dei principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio; 

Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016.  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Aloisi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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