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Prot. n° e data, vedi segnatura 
 
Codice CUP: B19J21015880006 
Codice ID Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-115 
 
OGGETTO: Lettera di incarico per figure professionali “VERIFICATORE DELLA 
CONFORMITA’” da impiegare nel progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. 
  
PREMESSO CHE lo scrivente Istituto è destinatario del finanziamento relativo al progetto: 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
 
PRESO ATTO CHE per l’attuazione del suddetto PON/FESR sono previste figure professionali 
interne; 
 
VISTO l’avviso per la selezione per le figure di esperto collaudatore prot. n° 1159 del 05/02/2022; 
 
VISTO il decreto di affidamento incarico prot. n° 1697 del 23/02/2022; 
 
CONSIDERATO 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 DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA STEFANIA MAESTRINI, RESPONSABILE DEL 
PROGETTO INDIVIDUA E NOMINA LA S/V IN QUALITA’ DI VERIFICATORE DELLA 
CONFORMITA’ 
 

Cognome e Nome BRUNO WALTER 

Qualifica ASSISTENTE TECNICO 

Ruolo VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’ 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 
Per l’attività di cui sopra è riconosciuto un monte ore pari ad un massimo di 51,57, da rendicontare 
a mezzo time-sheet, retribuite a 14,50 €/ora lordo dipendente come da CCNL – Comparto Scuola. 
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Il periodo di svolgimento del presente incarico decorre dalla data di conferimento e si protrarrà fino 
al termine delle attività progettuali, comunque entro e non oltre il 31/12/2022. 
 

1) Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle 
attività e ad erogazione del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la 
disponibilità; 

2) Le ore considerate sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio; 
3) Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio 

ordinario neanche sotto forma di recupero o di intensificazione; 
4) Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato; 
5) L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del 

MINISTERO; 
6) Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di time-sheet con l’orario di 

impegno svolto. 
 
I compiti assegnati mediante il presente incarico sono:  
 
1. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto; 
2. Verifica della corrispondenza di quanto consegnato a quanto ordinato; 
3. Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi, qualora eseguiti; 
4. Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto; 
5. Redazione del verbale della conformità. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stefania Maestrini 
 

Per ricevuta e accettazione 

______________________ 
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