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Progetto: “SperimentiAMO le STEM” 
CUP: B29J21005470001 
RUP: prof.ssa Amalia Catena Fresta 
 

All’insegnante MESSINA Daniela 
Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

All’Albo 
Al sito web 

 
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”. 

OGGETTO: NOMINA COLLAUDATORE INTERNO A TITOLO NON ONEROSO 
 
Progetto: “SperimentiAMO le STEM” 
CUP: B29J21005470001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
VISTA la proposta progettuale inoltrata il 15/06/2021; 
VISTA la Nota di Autorizzazione n. 43717 del 10/11/2021 con la quale è stata disposta l’assegnazione a 
favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 16.000,00; 
VISTO il D. I. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 48 del 27/01/2022;  
VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. N. 9328 del 02/12/2021; 
VISTA la delibera n. 35 del 13/12/2021 con cui il Consiglio di Istituto ratifica l’assunzione in un nuovo 
specifico aggregato di spesa del Programma Annuale 2021 autorizzandone la relativa Modifica relativa al 
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”., importo finanziato € 
16.000,00;  
VISTA la nomina RUP con prot. N. 2395 del 03/03/2022; 
VISTO il piano finanziario del progetto; 
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";  
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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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.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 
VISTE le determine di spesa per le relative forniture con protocollo n. 3632 del 08/04/2022 e con protocollo 
n. 3853 del 15/04/2022;  
ATTESO che l’amministrazione intende assegnare il ruolo di collaudatore a titolo non oneroso;  
RILEVATA per le vie brevi la disponibilità dell’insegnante MESSINA Daniela a ricoprire il ruolo di 
collaudatore a titolo non oneroso;  
 
VERIFICATO il possesso requisiti minimi richiesti da parte del soggetto sopra indicato;   

 
NOMINA 

 
La S.V. quale collaudatore a titolo non oneroso per il progetto di cui sopra. 
 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

• Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto 
al progetto stilato dall’istituto e dalla Commissione STEM; 

• 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;  

• Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate difformità, un 
controllo completo dei beni acquistati; 

• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 
• Predisporre una relazione a documentazione delle attività svolte.  

 
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economico dell’aspirante.  
In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di 
tale trattamento nelle informative pubblicate sul sito web dell’Istituto, www.icsanremocentrolevante.edu.it, 
alla voce “Privacy”.  
 
Pubblicizzazione  
Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. Tanto in 
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità del progetto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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