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OGGETTO: INCARICO PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO FUNZIONALE DELLA RETE CABLATA E 
WIRELESS, 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-92  

CUP: H39J21004780006  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU 
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”;  

VISTA  la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 0040055 
del 14/10/2021, con la quale viene comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa istituzione Scolastica e un impegno pari ad € 40.863,95;  

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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";  
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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;  

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» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018);  

VISTO               il D.lgs 30 marzo 2001, n.165, così come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n.146;  

VISTO             l’Avviso di selezione di personale interno per il collaudo di reti cablate e wireless prot. 
n. 5807 del 6/12/2021  

VISTO               il Verbale della Commissione per la selezione di personale interno per la progettazione 
e collaudo di reti cablate e wireless prot. n. 6156 del 22/12/2021; 

CONSIDERATO che è pervenuta entro i termini stabiliti, un’unica candidatura per la figura di  

Progettista di reti cablate e wireless prot. n. 5976 del 14/12/2021; 

  

CONFERISCE  
All’assistente amministrativo Francesco Ricupero, nato a Siracusa il 28/10/1965, C.F.  
RCPFNC65R28I754Y, in servizio presso questo Istituto in qualità di assistente amministrativo con 
contratto a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 dell’Avviso, l’incarico 
di collaudatore di reti cablate e wireless, con i seguenti compiti:  

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;   
• verificare la corrispondenza tra il progetto redatto e approvato, i lavori realizzati, i 

beni forniti dalla ditta fornitrice gli eventuali adeguamenti eseguiti;   
• verificare  i  documenti  relativi  alla  consegna  dei  beni  e  la  corrispondenza  

rispetto  a  quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto;   
• eseguire verifiche e controlli sull’intera fornitura rispetto ai materiali forniti alle 

caratteristiche di qualità  e  di  costo;  alla  loro  efficace  funzionalità  ed  alla  
rispondenza  di  hardware  e  software  alle prestazioni richieste e dichiarate 
dall’azienda fornitrice;   
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• verificare la rispondenza dei lavori eseguiti e dei materiali forniti alle norme di 
sicurezza previste dalla Legge 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; alla 
Legge 87/2008 e successive modifiche ed integrazioni;   

• verificare  che  gli  eventuali  adattamenti  edilizi  siano  stati  effettuati  nel  rispetto  
delle  norme specifiche segnalando, immediatamente, eventuali difformità; 

• procedere  al  collaudo  in  contraddittorio  con  i  tecnici  dell’azienda  fornitrice  e  
sottoscrivere  il  verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

• collaborare con il Dirigente scolastico, il DSGA e l’esperto progettista per tutte le 
problematiche relative al Piano FESR;  

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto; 
• eseguire un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle 

attrezzature;   
• operare  in  conformità  secondo  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”;   

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 31 
Agosto 2022.  
 Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per un numero 
massimo di 30 ore a 19,24 euro  lordo Stato – Le ore devono essere svolte oltre l’orario di servizio e 
debitamente documentate con firma – L’importo orario è omnicomprensivo di tutte le spese (Vitto, 
alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. Verranno retribuite soltanto le ore effettivamente svolte 
anche se in numero inferiore al massimo preventivato.  
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio o per 
mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.   
 
Siracusa, 27/12/2021                                                                                                              La Dirigente 
                                                                                                                                    Prof.ssa Daniela Frittitta 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa collegata)  
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