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Prot. n. 7702/7.3 

Pesaro, 11 aprile 2022 
 

Al Prof. Abatino Nicola 
 
 

Oggetto: Incarico esperto interno Collaudatore  
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 
“Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.  

CUP: F79J21005080001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\10812 del 13/05/2021, avente quale 
oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 
2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021, avente quale oggetto: Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto; 
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 17521/4.1.b del 16/11/2021; 
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VISTO il CUP di Progetto n. F79J21005080001; 
RILEVATA la necessità di reperire dal personale interno la figura di esperto Collaudatore nella 
realizzazione del progetto in oggetto; 
VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 7697/7.3 del 11/04/2022; 
RITENUTO che la SS.LL. possiede i requisiti necessari per procedere all’affidamento dell’incarico di 
cui al presente provvedimento; 

DECRETA 

 
il conferimento dell’incarico al Prof. Abatino Nicola. Il personale individuato è tenuto a svolgere le 
seguenti attività: 

• provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita; 

• verificare 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;  

• redigere i verbali di collaudo/regolare fornitura; 

• verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software ove previste; 

• verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Per il predetto impegno spetta il compenso orario lordo stato pari a € 23,22 per n. max 15 ore di 
attività. 
 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l’Istituto 
solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla 
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione.  
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  
 
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti 
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
corsuale. 
 
Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 
quanto effettivamente svolto. In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno 
essere registrate e dovranno risultare da idonea documentazione (verbali e registri presenze, ecc). 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.alberghieropesaro.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Roberto Franca) 

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

e norme collegate 
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