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Prot.n. 3140 VII.6 del 13.06.2022 

Al prof. Carmine RAIMONDI - SEDE 

All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 

INCARICO DI VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’ E DELLA  
REGOLARE  ESECUZIONE  

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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n. 43830 dell’11 
novembre 2021. Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CL-2022-15                                               CUP: H59J21010500006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA La Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed 
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impieghi nella P.A.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, 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. 28966 del 06/09/2021 - Avviso pubblico per “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e il 
successivo avviso di riapertura dei termini prot.n. 43830 del 11/11/2021; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi 2014/2020; 

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018 del 19.04.2018; 
VISTO l’inoltro del Piano, codice 1072915, in data 02/12/2021; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 66 del 22/12/2021 e la delibera del 

Consiglio di Istituto n. 9 del 22/12/2021 con le quali si approva a ratifica 
l’adesione dell’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino all’Avviso pubblico 
prot. 43830 del 11 novembre 2021 per la realizzazione del progetto di 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. 

OODGEFID/0000519 del 27 dicembre 2021; 
VISTO il Programma Annuale e.f. 2022; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0000018 del 

03/01/2022 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 - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione e il 
successivo avviso di riapertura dei termini prot.n. 43830 del 11/11/2021; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato, codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2022-15, 
protocollo n. 101 del 12/01/2022 confluita nel Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2022; 

CONSIDERATO che è quasi conclusa l’attività riguardante gli acquisti dei beni previsti dal 
progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si è reso necessario procedere 
all’individuazione della figura professionale di verificatore della conformità 
e della  regolare  esecuzione; 

VISTO il proprio avviso interno protocollo n°0002824/U del 27/05/2022 per 
l’individuazione di una figura che si occupi della verifica della conformità e 
della  regolare  esecuzione del progetto: PON FESR-REACT EU 13.1.2A-
FESRPON-CL-2022-15;                                             



 

VISTA l’unica candidatura pervenuta, prot.n.0002939/E del 03/06/2022,              
presentata dalla S.V. e il curriculum vitae et studiorum presentato per 
l’attività di verificatore della conformità e della  regolare  esecuzione del 
PON FESR-REACT EU codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2022-15;                                             

VISTA l’attestazione di valutazione da parte del dirigente scolastico per 
l’affidamento dell’incarico di collaudatore - verificatore della conformità e 
della  regolare  esecuzione, prot.n.0003139/E del 13/06/2022, pubblicata 
nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e in 
Amministrazione Trasparente in data 13/06/2022; 

RITENUTO che il prof. Carmine RAIMONDI, Docente dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico in oggetto; 

ACQUISITA  agli atti la  dichiarazione ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 
relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di 
conflitti di interesse nell’espletamento delle attività che si accinge a 
svolgere quale verificatore della conformità e della  regolare  esecuzione; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 
Che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 

Art. 2 
di conferire l’incarico a titolo oneroso al prof. Carmine RAIMONDI, nato il 28/05/1977, per la 
prestazione dell’attività di verificatore della conformità e della  regolare  esecuzione per la 
realizzazione degli interventi, a        valere sul Fondo Strutturale Europeo, di cui alla nota Prot. 
28966 del 06/09/2021 - Avviso pubblico per “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” e il successivo avviso di riapertura dei termini prot.n. 
43830 del 11/11/2021- Autorizzazione progetto finalizzato “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 - FESR REACT 
EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (codice 
progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2022-15); 

Art.3 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni 
per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

 Provvedere al verifica della conformità e della  regolare  esecuzione dei singoli lotti 
(anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 
consegne da parte della ditta fornitrice). 

 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. 

 Redigere il verbale di verifica finale. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA per tutte le problematiche 
relative al 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. 



 

Art. 4  
Di quantificare la retribuzione in misura oraria, per un costo orario lordo dipendente di € 
17,50, lordo stato € 23,22. Per n. 23 (ventitré) ore di attività, corrispondente ad un importo 
lordo dipendente di € 402,50, lordo stato di € 534,12. Al termine dell’attività sarà 
consegnata la documentazione prodotta, oltre che il time sheet delle ore prestate.  
 

L’Istituzione scolastica liquiderà solo dopo l’effettivo ricevimento dei fondi da parte del MIUR.  

- La spesa verrà imputata alla voce di costo “Spese generali – Collaudo/regolare esecuzione”, 
previste nell’articolazione dei costi del progetto in questione. 

- L’attività lavorativa, esplicitata dalla nomina, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 All’interessato/a - Sede 

 All'ufficio Amministrativo 

 

Per ricevuta e accettazione 

 

____________________________ 
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