
 

 
 
 
 
 

DIREZIONE  DIDATTICA STATALE 
XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A. De Gasperi,345 BARI 
Tel/fax080/5016690 - C.F. 80018290728 

Email:baee026002@istruzione.it Indirizzo  
pec baee026002@pec.istruzione.it 

Alla Sig.ra Sabina Sciacovelli 
                                                                                   All’Albo  e sito Web  dell’Istituto 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n.  38007 del 26/05/2022 - FESR - REACT “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” 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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-50 – 
CUP J94D22000300006. 

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

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n.  AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del 
Procedimento; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n.129 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

VISTO l’avviso interno prot. n. 734 del 31/01/2023 per il reclutamento di un collaudatore. 

VISTO il verbale di valutazione per l’esame dei curricula e la comparazione delle tabelle di valutazione dei Titoli di Studio e 
Professionali, Culturali Specifici e di servizio o lavoro, del 09/02/2023;  

VISTO che è pervenuta un’unica candidatura e non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione dell’ass.te 
amm.va Sabina Sciacovelli. 

CONFERISCE 
 

alla S.V. l’incarico di collaudatore nell’ambito del progetto  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-50 – CUP J94D22000300006. 
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:  

1. provvedere, ad avvenuta consegna, al collaudo delle forniture secondo al tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;  
2. verificare, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta 
in fase di progettazione;  

3. redigere i verbali di collaudo.  
Le ore previste per tali attività dovranno essere svolte oltre l’orario di servizio.  Per il predetto impegno, è previsto un compenso 
orario di € 19.24 per la durata di 58 (cinquantotto) ore; su tale importo è comprensivo delle ritenute a carico dello Stato.  
  

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

(documento firmato digitalmente) 
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