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MURO LECCESE, DATA DEL PROTOCOLLO 
 

Al sito web 

Amministrazione 
Trasparente  
Agli ATTI 
Al Prof. GIANNOTTA Severino 
 

OGGETTO: 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 AsseV – 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo. 

 
Lettera di incarico esperto Collaudatore 

tra il personale interno all’amministrazione scolastica (collaborazioni plurime) 
 

PROGETTO “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” CODICE NAZIONALE 
13.1.3A-FESRPON-PU-2022-217 

 CUP H69J21015950006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
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Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e perla 
semplificazione amministrativa"; 

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»; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2022 n. 41 del 31/01/2022; 

CONSIDERATA la necessità di realizzare n.2 laboratori ecosostenibili per gli alunni della 
scuola primaria e secondaria di Muro Leccese; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

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 (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFIF/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Azione13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la candidatura presentata da questo istituto Candidatura n. 1076481 del 26/01/2022 
approvata dal Collegio docenti e dal Consiglio d’istituto; 

VISTO il Decreto Direttoriale R.0000010 del 31-03-2022 prot.n. AOOGABMI di approvazione delle 
graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’avviso pubblico prot.n. 
50636 del 27 dicembre2021, “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”, per la realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica; 

VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 presente sulla 
piattaforma SIF del Sidi; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR Prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot.n.2388 del 07/06/2022 delle risorse 
relative al progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-217 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo”, per un importo pari ad € 25.000,00; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot.n. 4336/U del 25/11/2022 con la quale si avviava la 
procedura di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su Me.PA per la fornitura di n.2 orti 
botanici presso le sedi di via Arimondi e di via Martiri d’Otranto dell’I.C. di Muro Leccese con la 
ditta GRUPPO DI RICERCA DEDALOS SOC COOP; 

VISTA la Trattativa Diretta su Me.PA n. 3318694 del 26/11/2022 diretta alla richiesta di offerta 
per la realizzazione di n.2 orti botanici presso le sedi di via Arimondi e di via Martiri d’Otranto 
dell’I.C. di Muro Leccese, alla ditta GRUPPO DI RICERCA DEDALOS SOC COOP, per un importo a 



base d’asta di € 18.545,13; 

VISTA la disponibilità finanziaria di bilancio per la scheda Attività A.A03.027.“Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021"13.1.3A-FESRPON-PU-2022- 
217; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno all’Istituto 
Comprensivo o interno all’amministrazione scolastica, facendo riferimento all’istituto della 
collaborazione plurima, di n.1 esperto per lo svolgimento dell’attività di COLLAUDO nell’ambito 
della realizzazione del progetto autorizzato e finanziato dal titolo “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” CODICE NAZIONALE 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-217; 

VISTO l’Avviso interno prot.n.4671 del 15/12/2022 relativo alla selezione di un esperto 
Collaudatore interno all’Amministrazione scolastica per il progetto “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” CODICE NAZIONALE 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-217; 

VISTA la candidatura del Prof. GIANNOTTA Severino prot. n.4827 del 29/12/2022 allo 
svolgimento dell’incarico oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il verbale prot.n. 4836 del 30/12/2022 della commissione giudicatrice delle candidature 
pervenute in risposta all’avviso interno prot.n.4671 del 15/12/2022, nominata con decreto 
dirigenziale prot.n.4827 del 29/12/2022; 

VALUTATO che il prof. GIANNOTTA Severino, docente a T.I. dell’I.C. di Muro Leccese, è in possesso 
delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dall’incarico di collaudatore per 
la realizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” CODICE 
NAZIONALE 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-217; 

VISTO il proprio decreto di individuazione, prot.n. 12 del 07/01/2023, del prot. GIANNOTTA 
Severino di collaudatore del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
CODICE NAZIONALE 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-217; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

INCARICA 

Il Prof. GIANNOTTA Severino, docente a T.I. presso questa Istituzione Scolastica, a svolgere attività 
di esperto COLLAUDATORE nell’ambito del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo” CODICE NAZIONALE 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-217, come da individuazione 
del Dirigente Scolastico Determina prot. n.12 del 07/01/2023. 

Art. 1– SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le attività si svolgeranno presso i plessi dell’Istituto Comprensivo di Muro Leccese di via Martiri 
d’Otranto e di via Arimondi, sino al 31/01/2023, sedi di impianto degli orti botanici, salvo 
concessione di eventuali proroghe alla chiusura del progetto. I sopralluoghi e ogni altra operazione 
propedeutica all’avvio della procedura di collaudo degli orti dovranno avvenire concordando il 
calendario delle attività con il Dirigente Scolastico.   

Art. 2 – COMPITI DELL’ESPERTO 

Premesso che il COLLAUDATORE è un tecnico addetto al controllo e verifica dei requisiti 
tecnologici ed economici di apparecchi, macchine, strumenti, impianti o costruzioni in relazione a 
un piano di lavoro o a normative esterne che, nel caso specifico del presente incarico, deve essere 
assicurata da personale interno all’Istituzione Scolastica o Amministrazione Scolastica, in possesso 
di specifica professionalità in relazione al collaudo di orti botanici. In particolare, il 
COLLAUDATORE del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
CODICE NAZIONALE 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-217avrà il compito di: 

➢ Provvedere al collaudo e alla verifica delle singole apparecchiature e al funzionamento delle 
stesse (es. impianto idrico temporizzato, panche e sedie, serre idroponiche e quanto rientra nella 
costituzione degli orti botanici);  

➢ Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature 



acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

➢ Verificare che tutte le attrezzature siano rispondenti alle norme di sicurezza e al rispetto dei 
principali criteri stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;  

➢ Collaborare con il RUP Dirigente Scolastico, nella redazione del certificato di regolare 
esecuzione/fornitura ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016. 

Art. 3 COMPENSI  
Le attività di collaudo saranno retribuite ad ore e per le ore effettivamente prestate nel limite 
massimo dell’importo autorizzato di € 375,00. Il compenso orario è stabilito in € 23,22 (euro 
ventitré/22), come previsto dal CCNL del Comparto Scuola per la retribuzione dei compensi 
accessori al personale interno, per un massimo di 16,15 ore. I suddetti importi sono 
onnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, Irap, IVA e di qualsiasi onere 
e spesa che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Le attività, 
obbligatoriamente svolte al di fuori dell’orario di lavoro, dovranno essere dettagliate in una 
relazione finale e in un registro riportante le ore effettivamente prestate. Tutti i compensi verranno 
corrisposti a chiusura del progetto e a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte 
degli organi competenti. 

Art.4 INCOMPATIBILITÀ 
L’Esperto collaudatore posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e 
successive modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni 
mendaci dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.P.R. 
62/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” e dalle Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – edizione 2018 - emanate 
dall’Autorità di Gestione del MIUR. 

Art.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY 
L’informativa è disponibile sul sito della  scuola all’indirizzo 
https://www.comprensivomuro.edu.it   al  seguente  link: 
https://www.comprensivomuro.edu.it/images/GDPR/Informativa_privacy_per_i_dipendenti_sul 
trattamento_dei_dati_personali_2021.pdf. 

Art.6 RISERVATEZZA 
L’esperto collaudatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e 
degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante lo svolgimento del suo incarico, 
impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 
eventualmente applicabili. Per ogni altra informazione sul trattamento dei dati è possibile contattare 
il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: centonze.matteo@pec.it. 

Art. 7– PUBBLICIZZAZIONE 
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente incarico, sarà 
pubblicato sul sito www.comprensivomuro.edu.it – Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. 
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