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                                                                                                    Milano, 12/09/2022 

                                                                                                    All’Insegnante Vitale Simona 
                                                                                                    Ad Amministrazione Trasparente 

                                                                                                    Al Sito web dell’Istituto 

 
Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

”2014-2020. AsseII–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.50636 

del 27dicembre2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-242 

CUP: C49J22000420006 
 

 
OGGETTO: conferimento incarico A TITOLO NON ONEROSO COLLAUDATORE INTERNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27-12-2021, per la realizzazione di ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA la candidatura, relativa all’avviso in oggetto, n. 1075354 del 27-12-2021; 
VISTO la nota MI prot. 35942 del 25-05-2022 di autorizzazione del progetto per la somma 

complessiva di euro  25.000,00; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 2651 del 05/07/2022; 
VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n.59; 
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RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di COLLAUDATORE 
per la realizzazione del progetto “Edugreen  laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la disponibilità offerta dall’Insegnante dell’Istituto Vitale Simona, docente a 
                         a tempo indeterminato, nata a Milano il  11/10/1973 cf: VTLSMN73R51F205I; 
RITENUTE le competenze possedute dall’Insegnante Vitale Simona essere congrue e coerenti con le 

finalità dell’incarico; 
PRESO ATTO della necessità di acquisire la dichiarazione dall’insegnante Vitale Simona in merito 

all’assenza di cause di incompatibilità e cause ostative; 

 
CONFERISCE 

Alla docente Vitale Simona, l’incarico di COLLAUDATORE a titolo non oneroso, per la realizzazione delle 
azioni previste dall’Avviso pubblico prot. 50636  del 27-12-2021 Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 

 

  Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

       13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-LO-
2022-242  

Edugreen: laboratori di 
sostenibilit per il primo ciclo  

€ 25.000,00  

 
 

 
 

Il Collaudatore espleterà i seguenti compiti: 
 

 verificare il funzionamento delle singole apparecchiature e la corrispondenza, con quanto richiesto 
in fase ordine; 

 verificare il rispetto delle norme di sicurezza; 

 redigere il verbale di collaudo che attesti la piena efficienza del materiale predetto che è risultato 
qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o 
vizi che ne possono pregiudicare l’uso; 

 collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare esecuzione ai 
sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016. 

 
Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola, in 

ottemperanza agli obblighi di legge e di pubblicità delle azioni progettuali della scuola. 

 

Dirigente Scolastico 

Arch. Vincolo Giuseppe 
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente 


		2022-09-12T13:55:10+0200




