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Prot. n. vedi segnatura  

All’ALBO Online 

Alla Sez. “Amministrazione Trasparente” SITO WEB 

 

OGGETTO: DETERMINA Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Collaudatore da 

impiegare nel progetto: 

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”. 

 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117- Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – CUP I79J21006260006 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del 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 di 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 l’inoltro della candidatura all’Autorità di Gestione, protocollo N. 1065863 dell’11/09/2021; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117, con la quale si 

assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 36.937,95;  
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VISTO il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5767 del 21/12/21;  

VISTE le delibere n. 22 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e n. 16 del Consiglio di Istituto del 

22 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, Delibera n. 14 di Assunzione in bilancio del 22 dicembre 

2021, con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento 2021/2022 del PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto del 21 febbraio 2021 di approvazione del Programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Nomina del Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) PON “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, Prot. n. 51 del 07/01/2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria;  

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo 

sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione.  

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale 

interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di collaudatore; 

 

DETERMINA 

 

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione della seguente figura professionale: n° 1 Collaudatore da impiegare nella realizzazione 

del progetto PON FESR DIGITAL BOARD Sottoazione 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-117 - 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica; 

- di effettuare la selezione mediante l’emissione di un bando di selezione interno; 

- la valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del personale 

cui assegnare l’incarico secondo i criteri di valutazione come da tabella sotto indicata. Il Dirigente 

Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di n. 1 sola 

domanda purché rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio. 
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-  Il compenso è di 23,23 (ventitré/23) euro/ora lordo stato per un importo massimo omnicomprensivo 

pari a € 369,37 (trecentosessantanove/37) per la figura del progettista, pari ad un monte ore massimo 

di 15,90 ore. I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e 

documentate nel verbale finale e a conclusione di tutte le attività concordate. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento 

di fine rapporto. 

- La spesa complessiva di € 369,37 sarà imputata sul Programma Annuale 2021, sul progetto P0120 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, che, sulla base delle 

risorse in entrata per il 2021, presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

- Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof.ssa Tania Testoni, Dirigente Scolastico presso 

codesta Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SSA TANIA TESTONI 
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