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ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 
Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

          
All’Albo on-line 

Al sito web 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER L'AFFIDAMENTO AL PERSONALE INTERNO  

                       FIGURA DI  COLLAUDATORE NELL’AMBITO DEL PROGETTO  PO FESR SICILIA        

                       2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 

                        Concessione finanziamento D.D.G 1077 del 26/11/2020  REGIONE SICILIA 

                         

 CUP: G69J21011390006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso Pubblico “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti 

per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla 

legge regionale 3 marzo 2020, n. 5” afferente all’Azione 10.8.1  “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR 

Sicilia 2014/2020, di  cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020”; 
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.A. n. 7753/2018 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 
investimento 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; 
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Vista l'autorizzazione alla partecipazione del progetto di cui in premessa da parte del Collegio dei docenti nella 

seduta del 16/02/2021 verbale n. 29 delibera n. 125 e del Consiglio d'Istituto verbale n. 9  nella seduta del 

16/02/2021 delibera n. 54  ;  

Visto il Bando 10.8.1 del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale del 29/01/2021 assunto 

al prot. interno n. 645 del 29/01/2021;  

Visto l’allegato A all’istanza di concessione finanziamento D.D.G. 1077 del 26/11/2020 contenente la relazione 

tecnico economica del progetto; 

Visto l’atto di accettazione del finanziamento e adesione prot. n. 5823 del 28/10/2021 per la                  

realizzazione del progetto ai sensi dell’art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013; 
Vista la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse al finanziamento della Regione Sicilia                    

D.D.G. n. 2066 del 23/09/2021 che assegna all’Istituto comprensivo di Castell’Umberto (ME)                    

l’importo di € 14.544,06; 

Visto il decreto di finanziamento D.D.G. n. 2291del 19/10/2021;  

Visto il Decreto di variazione al programma Annuale E.F. 2021 prot. n. 6266 dell' 20/11/2021 con il quale il DS 

ha iscritto a bilancio nell'aggregato 02/03 delle entrate e A03/14 delle spese il finanziamento di € 14.544,06 

relativo al progetto 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 

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

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

Collaudatore nell’ambito del progetto; 

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

 

DECRETA 

L'avvio delle procedure di affidamento di: 
n. 01 incarico di collaudatore per l'attuazione del progetto 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - 

Azione 10.8.1- D.D.G 1077 del 26/11/2020  Regione Sicilia.                    

                         

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

personale interno alla 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 della prestazione saranno determinati in base alle attività svolte, ed in 

funzione delle esigenze operative dell'Istituzione Scolastica. 

 

 Il compenso per il collaudatore è stabilito in €     232,23 lordo Stato per un totale di ore 10 costo orario lordo 

onnicomprensivo € 23,22. 

 

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

legge.   

L’impegno di spesa relativo sarà imputato alla voce A03/14 delle spese del Programma Annuale 2022. 

In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi. 

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: dirigente@iccastellumberto.me  

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

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello  

                                                             Firma autografa omessa ai sensi ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 
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