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Atti 
Prof. Giaccai Daniele 

 

OGGETTO: Decreto incarico Collaudatore Collaborazione Plurima per le attività inerenti il progetto 

PON “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 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CUP: I99J21006060006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

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. 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione              

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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. 
VISTO l’avviso prot. n°11461 del 23.12.2021 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 

istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di collaudatore; 
CONSIDERATO che non sono pervenute istanze d personale interno all’istituzione scolastica; 
VISTA l’istanza pervenuta  da parte di un docente di altro istituto scolastico; 
PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso è pervenuta una sola istanza;     
RITENUTE le competenze possedute dal prof. Giaccai Daniele   deducibili dal CV essere congrue e coerenti 
                   con le finalità dell’incarico; 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal prof Daniele Giaccai  in merito all’assenza di incompatibilità e 

cause ostative; 
VISTO  il verbale di valutazione di C.V. pervenuti da parte del R.U.P. rot. 748 del 21.01.2022; 
 

DECRETA 
Art. 1   

Si conferisce al prof GIACCAI DANIELE , docente a T.I. interno all’Istituto Comprensivo “Salutati-Cavalcanti” di 
Borgo a Buggiano, quale Esperto Collaudatore (Collaborazione plurima ai sensi art. 35 CCNL 2006/2009) C.F.:  

GCCDNL76L20G491G l’incarico di VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’ per la realizzazione del Progetto: 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione   scolastica. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 
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Art. 2 
L’incarico avrà durata complessiva di n°20  ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività didattica 
secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico 
 
Art. 3 
Per lo svolgimento di tale incarico alla S.V. sarà riconosciuto un compenso orario, lordo dipendente, pari ad 
Euro 17,50 per n° 20 ore di attività effettivamente rese, oltre il normale orario di servizio, ai sensi e per gli 
effetti della normativa vigente e comunque per un importo, omnicomprensivo, pari ad Euro 465,00. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalla 
normativa vigente. 
Ai fini della liquidazione, la S.V. compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà gli orari,  le date  e 
le attività svolte. 
La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte di questa Istituzione Scolastica, successivamente 
all’erogazione dei finanziamenti da parte dell’Ufficio preposto e nel rispetto delle ore effettivamente prestate 
che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con l’incarico assegnato. Nessuna responsabilità, in 
merito ai ritardi, potrà essere attribuita alla Scuola. 
 
Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel Progetto. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna fino alla conclusione del Progetto. 
L’istituzione scolastica fa presente altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della trattativa sopra richiamata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratti 
inerenti il rapporto di lavoro autonomo. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 
Art. 7 Compiti del verificatore della conformità 

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 

 
La presente lettera di incarico viene pubblicata sul sito della Scuola. 

 
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P. 

Per accettazione                                                      Prof. ssa Delia Dami 
 
         _________________  
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