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ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

  
Viareggio – Torre del Lago (LU), 5 ottobre 2022 

 
Agli Atti- Al Sito Web - All’Albo 

 
OGGETTO: SUBENTRO incarico a titolo non oneroso di Collaudatore nell’ambito del 

progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 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.  

 
Titolo del progetto: Monitor digitali interattivi per la didattica. Digitalizzazione amministrativa. 

CUP: E49J21012070006                                  Cod. Id. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-16 
CIG Digitalizzazione: ZE63565090        Simog Monitor Digitali interattivi per la didattica: 91206728A1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il Programma annuale E.F. 2022 approvato con delibera del CDI n. 3 del 27/01/2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo 
di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo 
obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento 
degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) 
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e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, 
nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del 
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
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.” Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 19 del 22/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 5 
del 15/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in 
oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5448/U dell’11/11/2021) relativo al progetto 
in oggetto; 

VISTE le relative Azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 
CONSIDERATA la determina Prot. 1387/U del 08/03/2022 con la quale il Dirigente Scolastico di 

allora Vincenzo Maiorca assumeva l’incarico di Collaudatore per il progetto in oggetto;  
CONSIDERATO che il Ds Maiorca cessava l’incarico di DS dell’Istituto Comprensivo Torre del 

Lago in data 31/08/2022 e che dal 01/09/2022 il sottoscritto Carlo Bertolozzi assumeva 
la dirigenza del medesimo istituto; 

CONSIDERATO che dunque occorre procedere ad individuare un nuovo collaudatore e che – 
come il precedente – anche il sottoscritto DS ha le competenze necessarie per la 
tipologia di collaudo da effettuare per oil progetto in questione;  

 
DETERMINA  

 
Di subentrare al precedente DS Vincenzo Maiorca e di assumere dunque a titolo gratuito l’incarico 
di Collaudatore per la realizzazione degli interventi relativi al PON – con avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – in riferimento al progetto indicato nella tabella sottostante: 
 
 
 

https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks


 
 

 

 

 

3 

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina 
facebook:https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=b
ookmarks 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativ
o progetto 

Titolo progetto 
Importo 
autorizzato  

13.1.2A 
13.1.2A-

FESRPON-
TO-2021-16 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale e 

dell’organizzazione scolastica 
€ 49.612,19 

 
 
Compiti del Collaudatore:  
Il collaudo consiste nella verifica dell’installazione e del corretto funzionamento delle attrezzature 
acquistate con il progetto. In particolare, il collaudatore:  

- Dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  
- Dovrà 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;  
- Dovrà redigere i verbali del collaudo finale;  
- Dovrà collaborare con il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato all’albo dell’Istituzione 
Scolastica  
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott. Carlo Bertolozzi  

Firmato digitalmente  
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