
Al Prof. Rosario Pantano
All’Albo Pretorio

Al sito web

NOMINA VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ
Fondi Strutturali Europei – 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 - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole
dell’infanzia” - CUP J14D22001350006

Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 - Fondi Strutturali Europei – 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 -  13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;

Vista la nota MIUR con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati
positivamente;

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;





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.;

Viste le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Sociale Europeo;

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

Viste le determinazioni del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti;

Considerato che si rende necessario individuare la figura di un Verificatore della conformità;

Visto il bando per la selezione della figura in oggetto prot. n. 20867 del 29/12/2022 indirizzato al personale
interno e a collaborazioni multiple;

Visto il verbale della commissione di valutazione prot. n. 288 del 10/01/2023;

Vista la graduatoria provvisoria prot. n. 335 dell’11/01/2023;

Considerata l’assenza di reclami o istanze avversi alla graduatoria provvisoria;

Vista la graduatoria definitiva prot. n. 788 del 20/01/2023;

Considerata l’assenza di reclami o istanze avversi alla graduatoria definitiva;

Viste le autorizzazioni delle Istituzioni scolastiche in cui il destinatario della seguente nomina presta
servizio con prot. n. 1115 del 30/01/2023 e prot. n. 1575 del 7/02/2023

decreta

la nomina del docente ROSARIO PANTANO (Codice fiscale PNTRSR90C17C351E) a VERIFICATORE DELLA
CONFORMITÀ relativo al progetto PON avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 - Fondi
Strutturali Europei – 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 - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole
dell’infanzia”, CUP J14D22001350006.



Al Verificatore della conformità sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche previste dal
progetto e un accurato esame dei beni acquistati;
2) collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi per verificare la
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti tecnici eseguiti rispetto al progetto stilato
dall’Istituto e dal progettista;
3) ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la
tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico;
4) collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi e con il
Progettista per tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano,
partecipando alle riunioni necessarie per un buon andamento delle attività riferite al piano FESR;
5) verificare di concerto con il delegato della/e ditta/e appaltatrice/i 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;
6) redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo finale e degli adeguamenti verificati,
con relativa registrazione delle ore prestate in apposito time sheet;
7) verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati, ove previsti;
8) verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;
9) coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati.

Il compenso è stabilito in € 1125 lordo Stato, comprensivo anche delle attività di documentazione e di
puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli
sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse
finanziarie e a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta NUSCO
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