
1 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e 
norme collegate 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Distretto XXVI - Municipio XIII  - Via Boccea, 590 - 00166 Roma  
Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

Tel. 06/61568029 - Peo : rmic84400n@istruzione.it  Pec : rmic84400n@pec.istruzione.it 
www.icviaboccea590.edu.it 

 
 
 

                                                                                               Alla Prof.ssa Martina Farina 
        Al Sito Web dell’Istituto  

        (Albo on line) 
                                                                             Agli Atti 

 
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO COLLAUDATORE 
 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
-Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM” - Decreto Direttoriale 20/7/2021, n. 201 D.M. Istruzione 
22/7/2021, n. 224 
 
CIG SIMOG 9553103DF9 
CUP D89J21021160001 
GARA N. 8855815 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,   
   concernente il 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 per la semplificazione amministrativa"; 
 
VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento   
   concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  
   delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO   il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 
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VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente    
   l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento  
   dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia  
   comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 
VISTA   la nota  Prot.n.  AOODGEFID  34815  del  02/08/2017,  contenente chiarimenti in   
   merito alle Attività di formazione –  Iter  di reclutamento  del  personale  “esperto”  e  
   relativi  aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 09/05/2022, con la quale è stato  
   approvato il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025; 
 
VISTA   la Delibera n.10 del 20/05/2021 del Collegio Docenti; 
 
VISTA   la Delibera n. 19 del 19/12/2022, del Consiglio di Istituto; 
 
VISTO   il proprio decreto di  assunzione  a  bilancio  del  finanziamento autorizzato,   
   adottato in data 20/12/2022 Prot.n.12777  
 
VISTA   l’Autorizzazione alla candidatura inoltrata in data 9/6/2021 ed accettata con  
   codice identificativo 16533.0 del 19/6/2021 con punti 53,22 e conseguente  
   ammissione al finanziamento di codesta Istituzione Scolastica con Nota del  
   Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID – 0044923 del 16/11/2021, con  
   riferimento all’Avviso prot. n. 10812 del 13/5/2021; 
 
VISTO   il Decreto di Nomina del RUP Prot. N.12779 del 20/12/2022 
 
VISTA   l’Autorizzazione al Progetto ed ammissione al finanziamento di codesta  
   Istituzione Scolastica con Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.   
   AOODGEFID – 0044923 del 16-11-2021, con riferimento all’Avviso   
   pubblico Prot. n.10812 del 13/05/2021 
 
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 della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
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. 
 
NELL’OSSERVANZA del Regolamento Interno di Conferimento di incarichi individuali approvato dal CdI 
   con Delibera n. 6 del 17-01-2022 
 
VISTO   che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare  
   contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 
   fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 
   specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
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NEL RISPETTO degli art. 43-44-45 del D.I. 129/2018, in relazione ai limiti nel conferimento di  
   incarichi individuali; 
 
VISTA   la disponibilità e il CV della Prof.ssa Farina Martina, quale esperta per la corretta 
   esecuzione del progetto in oggetto; 
 
VISTA   la necessità e l’urgenza di affidare l’incarico ai fini del collaudo dei beni oggetto 
   della fornitura; 
 
CONSIDERATO che l’incarico sarà svolto dal collaudatore a titolo gratuito per consentire che il totale 
   complessivo finanziato venga impegnato per l’acquisto dei beni STEM a beneficio 
   dell’attività didattica e di apprendimento degli alunni; 
 

INCARICA 
 

La Prof.ssa Farina Martina (C.F. FRNMTN64M44A453E) in qualità di COLLAUDATORE per la corretta 
esecuzione del progetto di cui in oggetto. 
L’incarico affidato sarà svolto in orario a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto, 
comunque non oltre il 31 agosto 2023.  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.  
L’incarico sarà svolto a titolo gratuito. 
 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 
www.icviaboccea590.edu.it 
 
Roma, 21/12/2022                                                                            

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

Azione Codice Progetto               Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

# 4 Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD).  
Avviso pubblico prot. 10182 del 
13 maggio 2021 - Decreto 
Direttoriale 20/7/2021, n. 201 
D.M. Istruzione 22/7/2021, n. 224 

 

“Spazi e strumenti digitali 
per le STEM” 

16.000,00 
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