
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCA ONGARO” 

LIDO PELLESTRINA 

Via S.Gallo,34 – 30126 LIDO DI VENEZIA    

Tel. 041 5260994 – Fax 041 5269506 

C.F. 94071390275 – C.M. VEIC840006 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - 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 13.1.1A 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-198 
Denominazione progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice CUP G79J21007270006 
 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.  

Vista la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €. 78.059,17 

Visto il Decreto prot.n. 8709 del 5.11.2021 di assunzione a Bilancio-Programma annuale 2021 e la 
delibera del Consiglio di Istituto n° 7 del 22.12.2021 con la quale è stato modificato il 
Programma Annuale 2021 (mod. A) e inscritto il relativo finanziamento nella specifica voce 

di Spesa 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 20.01.2021 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022. 

Visto il PTOF d’istituto. 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7 comma 6 

del D.lgs. n. 165/2001, e di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa ai sensi del D.I. n. 129/2019, approvato dal C.d.I con delibera n. 17 del 

28/02/2019, in particolare l’art. 2 e l’art. 5. 
Preso atto  che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di una figura professionale aventi 

competenze specifiche per la corretta esecuzione del progetto in oggetto 
Considerato che la spesa andrà ad incidere sula voce “Collaudo/regolare esecuzione” afferenti il progetto 

medesimo. 
 
Visto l’avviso di selezione per l’individuazione della figura di collaudatore tra il personale interno 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##




prot. 3008 del 22/04/2022. 

Visto l’assenza di candidature pervenute 

 
Visto l’avviso di selezione per il reperimento di nr 1 collaudatore esterno prot. 3379 del 06.05.2022 
 
Visto il verbale della Commissione di valutazione riunitasi in data 23 maggio 2022 che ha 

provveduto ad esaminare l’unica candidatura pervenuta e che è risultata congrua rispetto 
alle esigenze dell’Istituto 

 
 

INDIVIDUA 
Il Sig. MICHIELETTO MASSIMO, nato a Dolo (VE) il 21/06/1976, C.F.MCHMSM76H21D325K quale destinatario 
dell’incarico di COLLAUDATORE ESTERNO nell’ambito del progetto “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” con identificativo 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-198 di cui alla nota di MI 
AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021  
 

Art. 1  - Oggetto dell’incarico 
Al Sig. MICHIELETTO MASSIMO  è affidato l’incarico di  COLLAUDATORE ESTERNO nell’ambito  del progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con identificativo 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-198 di cui 
alla nota MI AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021  per massimo n. 32 ore. 

 
Art. 2 – Durata 

Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste che dovranno concludersi 

entro il 31.10.2022. 

Art. 3. Compiti del Collaudatore 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

1. verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti di concerto con il delegato della 
ditta appaltatrice; 

2. collaborare con l’incaricato della ditta appaltatrice, effettuando mediante sopralluoghi la verifica delle 
varie fasi dell’esecuzione dei lavori negli edifici interessati dal cablaggio;  

3. verificare la conformità dell’esecuzione di eventuali piccoli adattamenti edilizi; 
4. provvedere al collaudo delle attrezzature/dispositivi acquistati e redigerne il verbale di collaudo;  
5. verificare l’esistenza di tutti i manuali d’uso per tutte le attrezzature/dispositivi informatici; 
6. coordinarsi con l’ufficio finanziario per la catalogazione dei beni acquistati soggetti ad inventario; 
7. collaborare con la Dirigente scolastica, con il Direttore S.G.A. e con le figure di sistema per tutte le 

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare qualsiasi esigenza che dovesse sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 
 

Art. 4 – Compenso 

Il compenso orario è determinato in € 36,59 (trentasei//59) omnicomprensivi per il numero di ore di attività 

effettivamente prestate – massimo 32 debitamente certificate e documentate dal registro di presenza 

consegnato al Collaudatore all’atto del presente incarico. L’importo sarà corrisposto ad accredito del 

finanziamento da parte degli organi competenti ed in proporzione ad esso. Nessuna responsabilità in merito 

agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all’Istituto Comprensivo per cause di fenomeni non imputabili 

all'Amministrazione medesima. 

 

 

 



Art. 5 – Revoca 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 

per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal 

caso sarà corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. In caso di 

inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si procederà alla 

revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice Civile. 

 

Art. 6  - Riservatezza 

Nell’espletamento dell’incarico il Collaudatore è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, 

informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non 

potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua 

violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dal Collaudatore Esterno saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento dell’attività progettuale. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui si riconosciuta da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. Il Responsabile della 

protezione dei dati personali è la Aemme System con sede legale in Corso del Popolo, 146/C Venezia Mestre. 

 

         Art. 8 – Foro Competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione del 

presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il foro 

di Venezia. 

 

 

          La Dirigente Scolastica 

          Prof.ssa Chiara Leone 

                                     Firmato digitalmente ai sensi del Cad e normativa connessa 
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