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GERACITANO SANTO  

Atti 

 

 
Oggetto: Nomina collaudatore per la realizzazione del progetto: FESR SICILIA 2014/2020 D.D.G. n. 1077 

DEL 26 novembre 2020 10.8.1. 

 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 

2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020  

Progetto P.O.N. ASSE 10 AZIONE 10.8.1. CUP: G39J21016860006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

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 verbale del Commissario Straordinario n. 21 del 01/02/2021 del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2021, 

VISTO il nuovo regolamento Attività Negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n. 4 del 

13/02/2019 del Commissario Straordinario; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 

VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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 Europeo ;  

VISTO l’avviso pubblico prot. D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020, PO FESR SICILIA 2014-2020- ASSE 10 -Obiettivo 

specifico 10.8. – Azione 10.8.1: Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e 
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strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale di cui alla legge regionale 3 marzo 

2020, n.5; 

VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento 

(Allegato A), per un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 

2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 

e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione 

al n. 397 con ammissione a finanziamento per € 24.789,02;  

VISTO che in attuazione del progetto approvato è stato assegnato all’Istituto CPIA “A. Manzi” di Siracusa 

specifico budget per la realizzazione delle attività progettuali; 

VISTO l’avviso prot. n. 4157 del 27/04/2022 per il reclutamento per il personale interno per ricoprire il ruolo di 

collaudatore; 

VISTO l’unica istanza di partecipazione pervenuta dal Prof. Geracitano Santo prot.n. 4383 del 04/05/2022;  

VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva, prot. 5547 del 15/06/2022 

NOMINA 

Il prof. GERACITANO SANTO, docente interno di questa Istituzione scolastica, Codice Fiscale: 

GRCSNT64D04I754M, per la prestazione dell’Attività di Collaudatore del seguente progetto: - Codice 

Identificativo Progetto: ASSE 10 AZIONE 10.8.1. CUP: G39J21016860006. 

  

IL COLLAUDATORE dovrà occuparsi di : 

• verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice 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;  

• verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• verificare l’esistenza delle licenze d’uso di eventuali software installati, ove previste; 

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

• coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati e Collaudo delle 
attrezzature acquistate; 

• redigere il verbale del collaudo effettuato; 

• collaborare con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’Esperto Progettista per tutte le 
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 
 

Il prof. Geracitano Santo si impegna a svolgere la predetta attività secondo il calendario e gli orari predisposti dalla 
scuola e conformemente alle indicazioni del Dirigente scolastico. 
 
L’Istituto CPIA “A. Manzi” di Siracusa, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal prof. 
Geracitano Santo, si impegna a corrispondere per il prog. ASSE 10 AZIONE 10.8.1.  il compenso orario lordo 

dipendente di  € 17,50 come da CCNL per circa  21,00 ore ed entro il limite massimo di € 487,82 sul quale verranno 
operate le trattenute di legge, sia a carico dello Stato sia a carico del dipendente. 
 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all’albo on line e Amministrazione 
trasparente della scuola e sul sito web dell’Istituto : www.cpiasiracusa.edu.it   
   

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 
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