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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.  

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

Al sito web – Albo Pretorio  

Amministrazione Trasparente  

OGGETTO: nomina COLLAUDATORE. 
 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-369  
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

CUP D59J21011320006   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR la nota prot. 40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. 

IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto in epigrafe 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;  

VISTO il D.L.vo 50/2016; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO l’avviso AOO_I.P.E.O.A.prot.2457 del 14/03/2022 

VISTE le istanze pervenute e dato atto del fatto che è stata protocollata nei termini una sola istanza, per cui non è 

necessario procedere alla formulazione di una graduatoria 
 

NOMINA 
 

il prof. Michele Salvemini, nato a Molfetta il 18/05/1961 e residente a Molfetta cap 70056, in via del Gesù n°17, 

Codice Fiscale SLVMHL61E18F284P, COLLAUDATORE del progetto in epigrafe. 

La S.V. dovrà svolgere le attività di seguito indicate: 

• Collaudo impianti e attrezzature relativi al progetto e relativo verbale 

• Verifica corrispondenza dell’impianto e delle attrezzature alle previsioni di progetto nelle due sedi 

scolastiche. 

Per tale incarico Le vengono assegnate n. 18 ore complessive di attività che saranno retribuite all’importo orario di 

€ 17,50 (DICIASSETTE/50)  lordo dipendente per un totale € 315,00 lordo dipendente. 

Il pagamento sarà effettuato alla conclusione delle attività del Progetto in oggetto, previa erogazione dei relativi fondi 

da parte del MIUR, per il numero di ore effettivamente svolte che dovranno risultare da apposito Registro di presenza.  
 

          Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Antonio Natalicchio 

 

Per accettazione 

 

__________________________ 
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