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Ministero dell’Istruzione 

 

 
All’Assistente Tecnico  
sig.ra Annunziata Allevato 
Sito  
Atti 

 
Oggetto: Conferimento di incarico di esperto interno collaudatore  Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-685 
 

CUP: B69J2102171006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;. 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 

importo complessivo autorizzato € 39.976,85; 
 
VISTA l’assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-LO- 2021-

685, prot. 1778 del 05/11/2021; 
 
VISTO  l’avviso interno prot. n. 596 del 16.03.2022 con il quale è stata indetta selezione per il 

reclutamento di personale da destinare all’incarico di collaudatore per il PON in oggetto. 
 
PRESO ATTO  che al suddetto avviso interno di selezione non sono pervenute candidature.  
 
 

CONFERISCE 

 
Alla sig.ra Annunziata Allevato, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 06/11/1973 C.F. 
LLVNNZ73S46A773J, in servizio presso il Liceo D. Bramante in qualità di assistente tecnico con 
contratto a tempo indeterminato, l’incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.1A-
FESRPON-LO-2021-685 non oneroso con le seguenti mansioni: 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni 
acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato dal 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; 
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• 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 verbali relativi alla propria attività. 

 
Il Collaudatore si impegna a verificare che gli articoli siano conformi al tipo ovvero ai modelli descritti in 
contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste anche sulla scorta di 
tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione. 
Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che dovranno 
controfirmare il relativo processo verbale. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 
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