
 

 
 
 
 

 

 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Dionigio Romeo CHIODI” 
Via Appiano, 15 –  00136 Roma – Tel./Fax: 06/39736694  

e-mail: rmic8bq008@istruzione.it - sito web: www.ic-chiodi.it 

PEC: rmic8bq008@pec.istruzione.it 

All’Albo –SEDE  

 Al sito web dell’Istituzione scolastica  

 

OGGETTO: lettera di incarico per figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto:  
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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-284     CUP: H89J21006640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE: L’Istituto  Istituto Comprensivo "D. R. Chiodi" è destinatario del finanziamento relativo al 
progetto: 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne 
 
VISTO l’esito dell’avviso Esterno prot. n° 1446/U del 28/03/2022 “Avviso ESTERNO DIRETTO 

ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da 

impiegare nel progetto: 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” – 
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Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

VISTO il decreto di affidamento incarico Prot. 1932/IV.5 del 02/05/2022 
 
CONSIDERTO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del 
procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 
 
VISTO: il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo,  
 
IL RUP SALVATORE MONTESANO, NATO A NAPOLI IL 23/09/1954,  RESPONSABILE DEL PROGETTO 
INDIVIDUA E NOMINA LA S/V IN QUALITA’ DI COLLAUDATORE  
 

Cognome e Nome Ing. Carmine NUNZIATA 

Qualifica INGEGNERE 

Ruolo COLLAUDATORE 

Amministrazione di appartenenza ESTERNO 

 
La retribuzione prevista è quella prevista nelle “Spese Organizzative e Gestionali” di cui al progetto prot. 
20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1  
Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici  13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle 
reti locali, ovverosia 477,31 euro/ora comprensivi di iva e oneri di legge. 
 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 

3) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

4) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi 

5) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto  

6) Redazione del verbale della conformità 

 
 

    Il RUP  
 
         Prof. Salvatore MONTESANO 

 

 

 

    Per Accettazione                       Il RUP 

 

___________________        _____________________ 

 




