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OGGETTO: incarico  VERIFICATORE DELLA CONFORMITA’ – 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”. 
 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-670 

CUP: G69J21009360006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

 investimento europei, 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. 28966 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto in oggetto; 
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2022 prot.n. 37 del 

11 gennaio 2022;  
VISTO  l’Avviso di selezione pubblica Prot. 449/U del 16/02/2022 per il reclutamento di personale interno 

esperto progettista per la realizzazione del 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 
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verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta la sola candidatura dell’assistente amministrativa 
Luisella Pirola 716/E del 08/03/2022 e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta 
regolarmente entro i termini previsti;  

 
CONSIDERATA la valutazione da parte del DS della candidatura dell’assistente amministrativa Luisella Pirola 
prot. 791 del 15 marzo 2022; 
 

DECRETA 
 

Art. 1   
Si conferisce all’assistente amministrativa Luisella Pirola, C.F.:  PRLLLL61D45I441H l’incarico di VERIFICATORE 
DELLA CONFORMITA’ nel progetto di cui in oggetto. 
 
Art.  2 
L’incarico avrà durata complessiva di n. 28 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività didattica 
secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente 
Scolastico. 
 
Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale (19,24 euro/ora lordo Stato).  
 
Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 

2) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto; 

3) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

4) Verifica della conformità di esecuzione dei piccoli adattamenti edilizi; 

5) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto; 

6) Redazione del verbale della conformità. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Ing. Graziano Palma 
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