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Relazione Finale e time sheet del Dirigente Scolastico  

 
La sottoscritta IVANA NOBLER in qualità di Dirigente Scolastico “pro tempore” 
dell’Istituto Comprensivo di Paliano ha provveduto a effettuare le azioni di Sua 
competenza connesse al Suo ruolo di direzione e coordinamento per la realizzazione 
del Progetto con  

-  Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122  
-  Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP : F39J21006990006 
 
                                                             RELAZIONA che  

IN SEGUITO alla lettera di autorizzazione AOODGEFID 0040055 del  
14/10/2021, con cui è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale 
autorizzazione del progetto definito dal seguente titolo “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” e dal CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-
2021-122 per un importo complessivo pari ad € 45.557,38; 

IN SEGUITO al conferimento dell’incarico del 07/02/2022 (assunto al protocollo 
di questa Istituzione Scolastica con la firma del DS con n. 0001159/U del 07/02/2022 e 
con la firma del progettista, per mero errore materiale del personale di segreteria in data 
successiva con prot. 0002466/E del 20/03/2022) al PROGETTISTA esterno 
Vincenzo Pezzulo;   
IN SEGUITO al conferimento dell’incarico (Prot. 0003003/E del 05/04/2022) al 
COLLAUDATORE ESTERNO Angela PRUTO;  

RILEVATA la presenza di CONVENZIONE ATTIVA – Rete Locali 7 su  Consip 
SPA  ma  aventi ad oggetto beni/servizi  se pur  comparabili ma NON  
idonei  con quelli relativi alla presente procedura; 

RILEVATA  la  possibilità di effettuare acquisto fuori Convenzione evidenziando 
che il Decreto legge 31.05.2021, n. 77 all’art 55 lettera b) punto 1 cita 
«… al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le 
istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui 
all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono 
procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni 
del presente titolo»; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto previa procedura negoziale sul Sistema 
MEPA  di Consip spa  (RDO), ai sensi del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. entro breve 
tempo; 
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IN SEGUITO alle procedure effettuate sul MEPA con RDO e alla relativa 
aggiudicazione definitiva (Prot. 0003555/U del 27/04/2022) e relativa stipula 
(Prot. 0003597/U del 29/04/2022);  
IN SEGUITO a collaudo (Prot. 0005565/E del 25/07/2022) avvenuto in data 
25/07/2022  
 

questa Istituzione Scolastica ha integrato ed ottimizzato il wifi e il cablaggio di 
tutti i plessi di questa Istituzione scolastica secondo quanto previsto nel 
capitolato della relativa RDO effettuata sul MEPA  
   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ 
(Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000  n..445) 

 
La sottoscritta IVANA NOBLER nata a NAPOLI (NA) il 19/12/1964, residente in viale 
dei Bersaglieri, 56 – 81100 CASERTA (CE), C.F. NBLVNI64T59F939Z in 
riferimento all’incarico (Prot. 0000461/U del 19/01/2022 e successiva rettifica di refuso prot 
Prot. 0005629/U del 01/08/2022) per n. 29 ore di DIREZIONE E COORDINAMENTO 
in qualità di Dirigente Scolastico per il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-122 dal  
titolo  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso 
di atti falsi richiamati dall’art.76 del D.P.R.445  del 28 Dicembre 2000 
 

DICHIARA 
di aver svolto l’attività come nella tabella sotto riportata (Time Sheet-Report delle 
attività) 
 

 
Data 

 
ATTIVITÁ 

n. ore  
dalle ore …. alle ore  

26/01/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

 
27/01/2022 Direzione e 

coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

22/02/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

24/02/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

10/03/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

27/04/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

28/04/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 
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29/04/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

14/07/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

3 dalle ore 18.00 alle ore 
21.00 

22/07/2022 Direzione e 
coordinamento 
del progetto 

2 dalle ore 19.00 alle ore 
21.00 

TOTALE ORE  
 

n.  29 ore 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa IVANA NOBLER 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA FRATELLI BEGUINOT - C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005 - A84B27A - IC PALIANO

Prot. 0005659/E del 03/08/2022 10:36IV.5 - Progetti e materiali didattici


		2022-08-02T19:24:22+0000
	NOBLER IVANA




