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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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Prot. 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di rete locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’UMBERTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO 
Via F. Crispi, 25 - 98070 Castell’Umberto (ME) Tel: 0941 438055  

C. F. 95008750838 e-mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 
 

 

All’albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

Agli atti 

 

PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A PERSONALE ESPERTO PER LE 

ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
 

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-424 

CUP: G69J21007890006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e  dei poteri del  Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
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 come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per 
“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”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 verbale n. 6 del 16/03/2022 di 
partecipazione ad avvisi pubblici nell’ambito dei finanziamenti PON FSE e FESR; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 verbale n. 6 del 16/03/2021 di approvazione 
della proposta di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 
1060896; 

VISTA la valutazione delle graduatorie del 14/10/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 
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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” - Prot. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice 
identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-424, protocollo n. 5985  del 

08/11/2021 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VISTO il Decreto prot. n. 6195 del 18/11/2021 con il quale il Dirigente 
Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui 

all’oggetto; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed 
i relativi Regolamenti CE; 

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   marzo   1999,   n.   275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, 
confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, 
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 nell’Allegato XII   del   medesimo   Regolamento,   nonché   all’interno   del 
Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 

Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 

2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 
5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 
12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 e ss.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e  dei poteri del  Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” 
di cui all’avviso prot. 1498 dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

RAVVISATA la necessità di individuare personale interno per le figure di Esperti, 
e di supporto per le seguenti attività, funzionali alla realizzazione del 
progetto, previste dall’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 
06/08/2019; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per la selezione e l’affidamento dei seguenti incarichi: 

• personale per l’incarico di progettista – € 2.780,00; 

• personale per l’incarico di collaudatore – € 930,00; 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento degli incarichi di cui all’articolo precedente, 

ammonta ad € 3.710,00 (tremilasettecentodieci/00) Lordo Stato. 

 

 
Art. 4 

L’individuazione delle figure di cui all’art. 2, dovrà rispettare le previsioni normative degli articoli 7, comma 6, 

e 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

degli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018 

 

 
Art. 5 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa le procedure determinate con il presente atto 
amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta degli interessati, contattando l’ufficio contabilità di 
questo Istituto a mezzo e-mail all’indirizzo meic83800e@istruzione.it oppure telefonicamente al n. 
0941/438055. 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Maria Ricciardello 
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