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Prot.n. 4657/4.2                                                                                      San Lazzaro di Savena, 23-02-2022 
 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna 
csabo@postacert.istruzione.it 

 
All’Albo online sez. PON 

 
Alla Sig.ra Manuela Fiore 

 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Decreto di revoca dell’incarico di collaudatore del Dirigente Scolastico ed integrazione 
ore Collaudatore Manuela Fiore - 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: 13.1.2.A-FESRPON-EM-2021-432  
CUP: G69J21009460006  
  

Il Dirigente Scolastico  
  
PREMESSO CHE: L’Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana attua percorsi nell’ambito del 
progetto - 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”; 
VISTA la costituzione italiana, in particolare l’art. 97 relativo ai principi di buon andamento e 
imparzialità dell’attività amministrativa; 
VISTA la Legge 241/90, relativa alle norme in merito al procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013 concernente gli obblighi e gli adempimenti della Pubblica 
amministrazione in merito all’attività amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 104/2010 recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo; 
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.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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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.  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 
della soglia comunitaria;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 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;  
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità 
di RUP la responsabilità della esecuzione;  
CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione 
e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore.  
VISTO il decreto di assunzione incarico del Dirigente Scolastico come progettista e collaudatore 
per il progetto in oggetto prot. n. 12129/4.1. o del 29-11- 2021; 
VISTO l’incarico di nomina come progettista e collaudatore per il progetto in oggetto prot.n. 
12134/4.1.o del 29-11-2021; 
CONSIDERATA Manifestazione di interesse figure professionali “verifica della conformità-
collaudatore” per reclutamento di n° 1 Assistente Tecnico Informatico come verificatore della 
conformità – collaudatore - collaborando con il Dirigente Scolastico da impegnare nel progetto 
prot.n. 12159/4.1.o del 29-11-2021; 
CONSIDERATA n.1 candidatura pervenuta secondo i tempi indicati dall’avviso prot.n. 12318 del 01-
12-2021; 
CONSIDERATO il decreto incarico figura professionale “Verificatore della Conformità-
Collaudatore” alla sig. Manuela Fiore prot.n. 13191/4.1.o del 07/12/2021; 
CONSIDERATO l’incarico figura professionale Verificatore della conformità collaudatore conferito 
alla sig. Manuela Fiore prot.n. 13192/4.1.o del 07/12/2021; 
CONSIDERATA la necessità di verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della 
scuola, verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto, verifica della 
corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato, verifica della conformità di esecuzione dei 
piccoli adattamenti edilizi, verifica della conformità del materiale anche contraddittorio se richiesta, 
redazione del verbale di conformità e altri adempimenti derivanti dalla realizzazione degli 
Obiettivi/Azioni di cui all’oggetto e finalizzate alla buona riuscita del progetto 
PRESO ATTO dell’impossibilità del Dirigente Scolastico ad assumere entrambi i ruoli – progettista e 
collaudatore - nello stesso progetto; 
 

DECRETA 
 
Per i motivi sopra espressi e per i presupposti di legge di provvedere: 
 

1. Di revocare con effetto immediato l’incarico di verificatore della conformità collaudatore 
prot.n. 12129/4.1.o del 29-11-2021 con il quale veniva individuato il Dirigente Scolastico 
Vincenzo Manganaro; 

2.  Di integrare l’incarico nel rispetto della disponibilità manifestata all’Assistente Tecnico 
Manuela Fiore area AR02 per n.  23,51 ore; 

3. Di corrispondere alla sig.ra Manuela Fiore per l’espletamento predetta attività il compenso 
orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24 (C.C.N.L. 
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2006/09), così come previsto negli allegati del Ministero, per un totale di ore 23.51 per un 
importo totale aggiuntivo omnicomprensivo di € 452.33 lordo Stato. 

4. Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico aggiuntivo per l’integrazione delle 
ore assegnate. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Vincenzo Manganaro 

 
 
 


