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Al docente Stefano Capraro 
Al Sito web www.agrariofeltre.edu.it 
Amministrazione trasparente   
All’Albo Pretorio On Line 
 

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

COD.AUT. 13.1A- FESRPON-VE-2021 -257 
CUP J99J21007220006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e   
wireless nelle scuole. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Vista  la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021; 
Visti  i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FSEFESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto  il Decreto Interministeriale numero 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’avviso pubblico per la selezione per le figure di esperto collaudatore prot. n. 0001241 del 
18/02/2022: 

Visto il decreto di istituzione della commissione per la valutazione delle domande pervenute prot. n. 
0001513 del 01/03/2022; 

Visto il verbale della commissione prot. n.1798   del 10/03/2022; 
Considerato che è trascorso il tempo utile per i ricorsi e l’assenza di ricorsi presentati; 
Preso atto della dichiarazione presentata dal Sig. Stefano Capraro in merito all’assenza di incompatibilità 

e cause ostative 
 
nomina 

 
Il docente Stefano Capraro  collaudatore  del  Progetto: 13.1A- FESRPON-VE-2021 -257 “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici” dalla data odierna e fino all’espletamento degli adempimenti 
connessi all’incarico. 
Per  il predetto impegno è prevista una attività da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio per un 
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compenso totale pari ad € 312,03 (trecentododici/03) lordo stato  a partire dalla data della nomina fino al 
termine del progetto e comunque non oltre il 31/12/2022.  
Nell’eventualità di mancata prestazione d’opera per cause non imputabili all’Amministrazione verrà 
corrisposto il solo compenso relativo alle ore effettivamente prestate; 
L’incaricato alla fine presenterà una dichiarazione sulle ore effettivamente svolte con richiesta di liquidazione 
delle somme dovute in apposito registro o timesheet. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90, il responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 
 
Il presente provvedimento  viene inserito nel fascicolo elettronico della piattaforma GPU ed in quello della 
piattaforma finanziaria SIF oltre pubblicato che nel  sito istituzionale dell'Istituto, www.agrariofeltre.edu.it 
 sez. Amministrazione Trasparente e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola (fascicolo PON- 
FESR). 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 
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