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OGGETTO:Decreto di nomina del Dirigente Scolastico a Responsabile Unico del Procedimento per la 
realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.

Codice identificativo progetto: 13.1.3A
CUP: G49J22000490006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE S

VISTO  l’Avviso pubblico prot
Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione 
REACT EU. Asse V 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” 
verde, digitale e resiliente dell’economia 
27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 
per il primo ciclo”;
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Determina del Dirigente Scolastico 
Responsabile Unico del Procedimento 

(art 31 D.Lgs 50/2016) 
    

Decreto di nomina del Dirigente Scolastico a Responsabile Unico del Procedimento per la 
realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
ociali 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 
azione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-138 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA "B. MUZZONE"

 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
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: la
per il primo ciclo”; 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO Bartolomeo Muzzone 

 

 
Racconigi, 02/12/2022 

 

    
Decreto di nomina del Dirigente Scolastico a Responsabile Unico del Procedimento per la 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
19 e delle sue conseguenze 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 

azione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 

COLASTICA "B. MUZZONE" 

. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 – Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

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 

ttivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
Avviso pubblico prot. n. 50636 del 

27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità 



 
 

 VISTA la Candidatura n. 1074502 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo presentata da questo 
Istituto di cui al protocollo n. 370 del 26/01/2022; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 29/06/2022 e del Consiglio di 
Istituto n. 6 del 01/07/2022 di autorizzazione alla realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
““Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”. 

VISTE le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
approvate con Decreto Direttoriale del MI prot. n. AOOGABMI/10 del 
31/03/2022 e l’elenco dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. n. 
AOOGABMI/35942 del 24/05/2022 – 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 - 
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”. Autorizzazione 
progetto; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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»; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 2980 del 18/06/2019, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 3 del 21/01/2022; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione 
del progetto 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-138 prot. n. 3033 del 03/06/2022 

DATO ATTO che si presenta la necessità di collaudare le forniture acquistate e i lavori eseguiti 
nell’ambito del progetto PON in oggetto; 

 
 



 
 

 
DECRETA 

 
 

Di conferire l’incarico di COLLAUDATORE per il progetto PON 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 - 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”all'Ins. VILLOSIO MARIA CRISTINA, 
Collaboratrice del Dirigente e Cooordinatrice della Scuola dell’Infanzianata a Murello (CN) il 07/02/1966, cf: 
VLLMCR66B47F811W 
 
Il collaudatore avrà il compito di: 
 
- Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA, 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;  
- verificare di concerto con il delegato della Ditta aggiudicatrice il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, 
la corrispondenza delle caratteristiche del materiale acquistato a quello della corrispondente scheda tecnica 
predisposta in fase di progettazione;  
- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo dei beni acquistati e del loro funzionamento, anche in tempi 
diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;  
- verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato, ove previste;  
- collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la 
corrispondenza con quanto specificato nel Bando di gara e nell’Offerta;  
- redigere i verbali relativi alla sua attività;  
- redigere il Verbale di Collaudo di lavori e forniture, da inserire in piattaforma;  
- svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto di tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa.  
 
Durante lo svolgimento del proprio incarico, il collaudatore si impegna al rispetto delle norme sulla privacy 
relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza durante l’incarico. Inoltre, è 
tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per 
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa. Tale incarico sarà svolto a titolo non 
oneroso (non sarà corrisposto nessun compenso). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                             Giannino Marzola 

 


