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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

              Cormano, 19 Aprile 2022 

 

 All’Amministrazione Trasparente 

 All’Albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: DETERMINA Conferimento incarico a titolo NON Oneroso di 

COLLAUDATORE  

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 

ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 

e laboratori”. 

Titolo Progetto: Allena-Menti 

CUP: C79J21055550001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, «Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»; 
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VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per 

gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il Decreto Ministeriale 30 aprile 2021, n. 147, «Decreto di destinazione delle 

risorse del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021»; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, emanato in attuazione del 

decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM; 

VISTA la proposta progettuale dal titolo “Allena-Menti” presentata da codesta 

Istituzione Scolastica con codice identificativo n. 27738.0 in data 15 giugno 

2021; 

VISTA il Decreto Direttoriale del 22 luglio 2021, n. 224 avente ad oggetto 

“Destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale 

per la scuola digitale” indirizzato alle 2960 Istituzioni scolastiche statali 

ricomprese nella graduatoria a seguito dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, 

prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA la formale autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 

AOODGEFID/0043717 del 10 novembre 2021 per il finanziamento di € 

16.000,00 per l’acquisto di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022, approvato con 

delibera n. 62 del Consiglio di Istituto (d’ora in poi: C.d.I.) nella seduta del 18 

dicembre 2019; 

VISTO l’aggiornamento del PTOF relativo all’anno scolastico 2020/21, approvato con 

delibera n. 84 del C.d.I. nella seduta del 27 ottobre 2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025, approvato con 

delibera n. 2 del C.d.I. nella seduta del 01 dicembre 2021; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal C.d.I. con 

delibera n. 11 nella seduta 14 febbraio 2022; 

VISTA la delibera n. 12 del C.d.I. del 14 febbraio 2022 di approvazione del Progetto 

“Allena-Menti”; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto 

progetto, prot. n. 863/VI.3 del 21/02/2022; 

PRESO ATTO della necessità di individuare il Collaudatore relativamente al Progetto in 

oggetto; 

ATTESO che l’Amministrazione intende assegnare il ruolo di Collaudatore a titolo non 

oneroso; 

RILEVATA per le vie brevi la disponibilità del Direttore S.G.A., sig.ra Linda Ida Sangiorgi, a 

ricoprire detto incarico; 

CONSIDERATO che la sig.ra Linda Ida Sangiorgi possiede le competenze e le abilità per il 

collaudo delle forniture, previste nel progetto presentato; 
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TENUTO CONTO che nei confronti del soggetto individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla normativa vigente (situazioni di conflitto); 

 

DETERMINA 

 

Di conferire l’INCARICO a titolo NON Oneroso di Collaudatore al Direttore S.G.A, sig.ra Linda 

Ida Sangiorgi, in servizio presso questa Istituzione Scolastica. 

 

Azione 
Codice Unico Progetto 

(CUP) 
Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

#4 “Ambienti per la 

didattica digitale 

integrata” - PNSD 

C79J21055550001 

ALLENA-MENTI 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” 

€ 16.000,00 

 

Ad avvenuta consegna della fornitura, il Collaudatore verificherà, di concerto con il 

rappresentante/delegato della ditta appaltatrice, la tipologia e il corretto funzionamento delle 

attrezzature/apparati, la conformità e la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato 

e quelle dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel capitolato tecnico. 

 

Provvederà, altresì, ad espletare qualsiasi altro adempimento connesso con la procedura di collaudo. 

 

La presente determina è pubblicata sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          prof.ssa Nunzia Galdi 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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