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Prot. n.590/U                                   Cassano Ionio - Sibari, 16/02/2022 

 

All'Albo Pretorio/Atti  

All’Ing. Antonio Falbo 

 

Oggetto: Lettera di incarico per prestazione attività di Collaudatore ai sensi dell’ex Art. 51 

del CCNL 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 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

 

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 - CUP C19J21036540006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO l’esito favorevole alla candidatura dell’Istituto scolastico; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de quo giusta 

autorizzazione con Nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 del MI, con codice 13.1.2A-

FESRON-CL-2021-39; 
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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; 

RITENUTO NECESSARIO reperire la figura di un collaudatore per l’attuazione del progetto in 

oggetto;  

PRESO ATTO dell’esito della procedura pubblica per la selezione della figura di Collaudatore di 

cui al decreto dirigenziale prot. n. 45/U del 06/01/2022; 

 

DECRETA 

 

di conferire all’Ing. Antonio Falbo, nato a a Longobucco (CS) il 10/04/1965, residente in Corigliano 

Rossano (CS) alla Via Vincenzo Cardarelli, Cod. Fisc. FLBNTN65D10E678I - l’incarico di 

Collaudatore per la realizzazione del Progetto Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Codice progetto CODICE PROGETTO 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 - CUP C19J21036540006. 

 

Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso di € 332,44. 

 

L’Incaricato, fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, si impegna a 

fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a presentare al 

Responsabile dell’istituto tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi 

concordati. L’Incaricato si obbliga a prestare l’attività, sia nella sede dell’istituto sia in altre sedi 

che saranno ritenute utili all’espletamento delle attività.  

L’Incaricato si impegna a fornire, ogni genere di informazione ed a consegnare specifiche relazioni 

sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati fino al quel momento conseguiti. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni con questi ultimi 

assunti dall’Incaricato relativi allo svolgimento del presente incarico.  

 

È fatto espresso divieto all’Incaricato di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto senza 

il preventivo consenso scritto del Responsabile dell’Istituto. L’inadempimento alla presente 

obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo 

articolo.  

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere redatta in forma scritta e 

controfirmata da entrambe le parti. 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., che l’Istituto potrà recedere dal 

presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine. L’Istituto 
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dovrà comunicare all’Incaricato, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la 

propria volontà di recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto 

cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione del recesso, 

L’Incaricato dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall’Istituto, tutte le informazioni ed i 

risultati dell’attività svolta fino a quel momento. 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1456 c.c. le parti convengono che per le ipotesi 

contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da 

parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell’altro contraente a mezzo 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.  

Le rubriche che le parti hanno ritenuto dare a ciascun articolo hanno valore meramente indicativo e 

non possono essere considerate parte integrante o strumenti di interpretazione del contratto. 

 

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. 

 

Il presente contratto viene concluso presso gli uffici dell’Istituto. Le parti convengono la 

competenza esclusiva del Foro competente per territorio per qualsiasi controversia dovesse 

insorgere a seguito dell’interpretazione, esecuzione e applicazione del presente. 

 

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si 

intende, in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non 

volontarie. 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web 

istituzionale. 

Ai sensi dell'art.10 della L.31.12.96 n.675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in 

applicazione della predetta Legge e del D.Lgs 30.6.03, n.196. 

 

L’incaricato 
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