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Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE PER L'AFFIDAMENTO AL PERSONALE INTERNO DI SERVIZI  

               DI COLLAUDO  NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON “DIGITAL BOARD:  

               TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” – codice progetto 

               13.1.2A-FESRPON-SI-2021-424 

 

CUP: G19J21009860006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: 

Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 

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”; 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59; 

Vista la legge 15/3/1997 n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  

compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;  

Visto il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

Visto il D.I. n. 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visti i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di in vestimento 

europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo    

(FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

Vista la delega al Dirigente Scolastico di adesione ai progetti PON da parte  del Collegio dei docenti nella seduta del 

12/10/2021 verbale n. 3 delibera n. 18 e del Consiglio d'Istituto nella seduta del 16/11/2021 verbale n 35 delibera n. 153;  

Visto l'inoltro della candidatura 1066738 trasmessa il 11/09/2021; 

Vista la nota di Autorizzazione del progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021; 

Visto il Decreto di acquisizione in bilancio prot. n. 5986 dell'08/11/2021 con il quale il DS ha iscritto a bilancio 

nell'aggregato 02/02/01 delle entrate e A03/10 delle spese il finanziamento di € 44.325,56 relativo al progetto 13.1.2A-

FESRPON-SI-2021-424; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 13 del 07/02/2022; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 29    verbale n. 6 del  16/03/2022   di ratifica autorizzazione alla partecipazione 

all’avviso; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n.15  verbale  n. 4  del 16/03/2022 di ratifica autorizzazione alla partecipazione 

all’avviso; 
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Visto il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture modificato e integrato con delibera del 

Consiglio di Istituto n. 17 e verbale n. 4; 

Rilevata la necessità di reclutare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività  di Collaudatore 

nell’ambito del progetto “Digital Board” relativo all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  

 

DETERMINA 

L'avvio delle procedure di affidamento di: 

n. 01 incarico di collaudatore per l'attuazione del progetto PON FESR  DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-424. 

     La procedura sarà effettuata mediante l'emissione di un avviso, per il reperimento dell’esperto rivolto al personale 

interno all’ Istituzione Scolastica.  

Nel caso di mancate candidature, si procederà ad emettere avviso per la selezione di personale di altra istituzione mediante 

il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ai sensi degli art. 35 e 57 del CCNL, in via subordinata, nel caso in cui 

questa procedura abbia dato esito negativo si procede all’affidamento al personale dipendente di altra pubblica 

amministrazione e in via residuale, a soggetti privati. 

L’incarico di cui trattasi, sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. 

Al destinatario sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione.  

La durata dell’incarico e la liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte, ed in funzione 

delle esigenze operative dell'Istituzione Scolastica. 

Il compenso per il collaudatore è stabilito in € 443,25 lordo Stato. 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il 

compenso orario è omnicomprensivo. 

Gli impegni di spesa relativi saranno imputati alla voce A03/10 FESR Digital Board  Avviso Prot. n° 28966 del 6 

settembre 2021 - codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-424  delle spese del Programma Annuale 

2022. 

In ogni caso, gli importi complessivi saranno corrisposti a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari, non 

potranno superare le soglie indicate nell'avviso. 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’Avviso. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Ricciardello tel. 0941 438055 – e-mail: 

meic83800e@istruzione.it  

La presente verrà pubblicata sul sito web della scuola www.iccastellumberto.edu.it  

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Ricciardello 

                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N 39/1993  
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