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Prot. n. (vedi segnatura)  Siracusa, 10 agosto 2022 

OGGETTO: INCARICO PER LE ATTIVITA’ DI COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DI 
AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA   
Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-29 
CUP: H39J22000070002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il 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 COVID19 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 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”;  
VISTA la candidatura N. 1073285 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;   
VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche 
ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione 
ecologica;  
VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto;  
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  
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 impieghi nella P.A.;  
VISTA la delibera n. 7 del 21/12/2022 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per 
il triennio 2022/2025  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30.12.2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022;  
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VISTA la necessità di individuare una figura di esperto collaudatore per la corretta realizzazione del progetto, 
prioritariamente tra le risorse interne dell’Istituto;  
VISTO     l’Avviso di selezione di personale interno per la progettazione e collaudo degli ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, prot. n. 4175 del 04/07/2022 
VISTO             il Verbale della Commissione per la selezione di personale interno per la progettazione e 
collaudo di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, prot. n.4401 
del 27/07/2022 
CONSIDERATO entro i termini stabiliti sono pervenute due candidature: 
• Sapienza Massimiliano, prot. n. 4321 del 20/07/2022 
• Zagarella Angela, prot. n. 4322 del 20/07/2022 
 
TENUTO CONTO della graduatoria stilata; 
  

CONFERISCE  
Alla docente, Zagarella Angela, nata a Lentini il 27/02/1973, C.F.  ZGRNGL73B67E532O in servizio presso 
questo Istituto in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti richiesti 
dall’art. 5 dell’Avviso, l’incarico di Collaudatore nel campo della realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, con i 
seguenti compiti: 

1. svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto;   
2. collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto 

al progetto stilato dall’istituto e dal progettista;   
3. collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto;   
4. eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un 

controllo completo dei beni acquistati;   
5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;   
6. Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;   
7. Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore di lavoro;  
8. Eseguire un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature;    

 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto fissata al 20 
Dicembre 2022.  
  
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per un numero massimo 
di 15 ore a 17,50 euro lordo dipendente. 
Le ore devono essere svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma. 
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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.   
 

Il Dirigente1 
Prof.ssa Daniela Frittitta 

 

 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD. 
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