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ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

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: 13.1 – (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” – 

 

Codice progetto Titolo CUP 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-570 Cablaggio strutturato e sicuro D59J21012330006 

 

OGGETTO: Nomina collaudatore a titolo gratuito relativa al progetto “reti cablate e wireless nella 

scuola” di cui all’avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 recante 

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento 

autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Assessoriale 7753 del 28.12.2018, Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”2014- 2020; 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei e 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’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è 
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stato dato parere favorevole, all’unanimità, alla presentazione della proposta 

progettuale; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 Roma, 14/10/2021 del MI 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 MI ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica “Cablaggio strutturato e sicuro” codice progetto 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-570; 

VISTO il Decreto di assunzione al Programma annuale 2021 Prot. n. 551/U del 07/02/2022; 

CONSIDERATO  che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del seguente 

codice C.U.P. D59J21012330006; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziati dai 

Fondi Strutturali Europei; 

PRESO ATTO della tempistica per l’attuazione del progetto e dell’assunzione dei relativi impegni di 

spesa; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può svolgere l’incarico di collaudatore; 

CONSIDERATO  che l’opera da realizzare non è soggetta a collaudo in quanto rientrante nelle soglie di 

cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. inoltre secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 102 comma 8 il certificato di collaudo dei lavori e il 

certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare 

esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo; 

DETERMINA 
 

che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

l’autonomina quale collaudatore a titolo gratuito per il progetto “reti cablate e wireless nella scuola” 

di cui all’avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 

di ritenere nelle proprie facoltà e successive decisioni se avvalersi dell’istituto del collaudo o come 

previsto dalla normativa vigente esposta in premessa di procedere con l’emissione del certificato di 

regolare esecuzione a cura del RUP; 

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Celso 

Firmato digitalmente 
Dott.ssa Celso Anna Maria 


