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Agli Atti 

All’Ins. Rosanna QUERCIA 

All’Albo on line 

Al sito web dell’istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: conferimento incarico A TITOLO NON ONEROSO COLLAUDATORE 
 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432 

CUP: H89J21007510006 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021, 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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»; 

Visto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, concernente la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole, con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo eu-

ropeo 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 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, 

n. 1061798 inoltrata in data 27/08/2021; 

Visto il Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14/10/2021 di approvazione 

degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, U.O. Fondi Strut-

turali dell’Unione Europea prot. n. AOODRPU/0033471 del 19/10/2021 di comunicazione re-

lativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia di cui alla nota AOODGE-
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FID/40043 del 14/10/2021 e Decreto ADG PON prot. n. AOODGEFID/000333 del 

14/10/2021; 

Preso Atto che con lettera AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con finanziamento pari a 

complessivi Euro 43.062,84; 

Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21007510006; 

Considerato che l’Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, 

all’interno delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di 

un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, 

nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 

informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.; 

Ritenuto pertanto, di prevede la realizzazione di reti che possono riguardare tutti gli edifici di questo 

circolo didattico, con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e 

WLAN; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

Visto il Programma Annuale per l’e.f. 2022 approvato ed acquisito dal Consiglio di Circolo con 

Delibera n. 2 del 14/02/2022; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

Vista la Delibera del Collegio docenti n. 1/9 del 01/09/2021 di adesione al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Avviso 

pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole;  

Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 24 del 16/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR - 

Avviso n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021;  

Considerata l’esigenza di avviare le procedure, da predisporre come esposto nella sopra citata 

lettera di autorizzazione e previsto per le finalità del finanziamento; 

Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 32 dell’11/11/2021 di formale assunzione a bilancio e di 

iscrizione al Programma Annuale 2021 delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione 

del progetto PON/FESR REACT EU Codice “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432” dal titolo 

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

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

Rilevata la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 

COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto “13.1.1A-FESRPON-PU-2021-432”, 

prioritariamente fra il personale interno a questa scuola o, in caso di indisponibilità di 

quest’ultimo, a personale interno all’amministrazione scolastica o personale esperto esterno in 

assenza anche di quest’ultima figura; 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – concernente la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole che testualmente si riporta– “Tipologie di spese 

ammissibili per voci di costo E. Certificato di collaudo, verifica di conformità o di regolare 

esecuzione. “A seguito della realizzazione della rete locale, l’istituzione scolastica provvede al 

rilascio dei certificati di collaudo, di verifica di conformità o dei certificati di regolare 

esecuzione.”; 
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Preso atto della dichiarazione presentata dall’ins. Rosanna QUERCIA in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative, prot. n. 1298 del 18/03/2022; 

Considerato che la docente Rosanna QUERCIA, animatore digitale dell’Istituto, nonché funzione 

strumentale relativamente all’Area 3 “Informatica e innovazione digitale”, possiede le 

competenze e le abilità per il collaudo delle forniture, previste nel progetto presentato;  

Sentita la disponibilità della docente interna Rosanna QUERCIA a svolgere a titolo non oneroso il 

ruolo di collaudatore del progetto; 

Acclarato che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli 

acquisti; 

 
 

DECRETA 

 

di conferire alla docente interna Ins. Rosanna QUERCIA, nata ad Andria (BT) il 25/12/1964, Cod. 

Fisc. QRCRNN64T65A285A, a TITOLO NON ONEROSO, in virtù delle competenze possedute, 

l’incarico di Collaudatore per il collaudo delle attrezzature acquistate nell’ambito della 

realizzazione del progetto PON FESR indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.1A-

FESRPON-

PU-2021-432 

Cablaggio 

strutturato e 

sicuro 

all’interno 

degli edifici 

scolastici 

€.    36.603,43 €.      6.459,41 €.    43.062,84 

 

Le attività di progettazione consisteranno 

 

➢ provvedere al collaudo dei singoli materiali e delle singole attrezzature (anche in tempi 

diversi, secondo l’eventuale tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da 

parte delle ditte fornitrici); 

➢ 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; 

➢ collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 

le problematiche relative alla installazione delle attrezzature del progetto in parola, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

➢ redigere il verbale di collaudo/dichiarazione di conformità delle attrezzature e dei beni 

acquistati. 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 

sezione sul sito della scuola https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-reti-

locali-13-1-1a-fesrpon-pu-2021-432/ e, ai sensi della normativa sulla trasparenza, sull’Albo Pretorio 

e in “Amministrazione Trasparente” Sezione “Bandi di gara e contratti” – sottosezione “PON FESR”  
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– “FESR REACT EU - Avviso 20480/2021 - Realizzazione reti locali - 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-432” 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

             (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

        (Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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