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CUP: E72G20000590007 

CIG: ZD32DF3E8D 

 

Oggetto:  Determina - Avvio procedura per il reclutamento di n. 1 esperto Collaudatore interno/esterno– 

(FESR)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della  

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”– Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” – Titolo: “ 

Scuola in Digit@le”-Titolo modulo “Distance learning” – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-510. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

 



 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart 
Class per le scuole del primo ciclo – 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)- Obiettivo 
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”– Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” –Titolo: “ Scuola in Digit@le” - Titolo modulo “Distance learning” – 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-510; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10443 del 5/05/2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 

13.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 25 del 5/06/2020 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto dal Titolo “Scuola in Digit@le” - Codice  “10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-510”; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto PON-FESR codice “10.8.6A-FESRPON-CA-2020-510” è 

necessario avvalersi di una figura di esperto con competenze specifiche nel collaudo di 

attrezzature digitali a supporto della didattica; 

TENUTO CONTO delle disposizioni normative che prevedono in una prima fase l’avviso di selezione 

destinato al personale interno e, in assenza di candidature, l’avviso destinato al personale di 

altre Istituzioni scolastiche o, infine, ad esperti esterni all’amministrazione scolastica,  

DECRETA 
 
Art. 1 –Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 
Art. 2- Oggetto  
Si dispone l’avvio della procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di collaudatore in attuazione 
del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-510. La selezione sarà effettuata mediante avviso unico rivolto al 
personale interno all’Istituzione Scolastica, ad esperti di altre Istituzioni Scolastiche e a personale esterno 
all’amministrazione.  
 
Art. 2 –Criteri per la selezione 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà all’esame dei curricula e all’attribuzione dei punteggi 
relativi ai requisiti e alle esperienze professionali per ciascun candidato secondo i criteri deliberati dagli 
OO.CC.  
Saranno costituite tre diverse graduatorie e l’incarico sarà attribuito prioritariamente al personale interno 
presente nella prima graduatoria; in assenza di candidature, si procederà con la seconda graduatoria 
relativa agli esperti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche; infine, con la graduatoria relativa agli 
esperti esterni all’amministrazione scolastica. L’incarico sarà affidato al primo classificato della graduatoria 
utile. 
 
Art. 3 -  Importo  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore è di € 130,00 (centotrenta/00) 
omnicomprensivo.  
 
 



 
Art. 4 - Tempi di esecuzione  
I servizi richiesti dovranno essere realizzati secondo un calendario concordato con il dirigente scolastico e 
comunque entro i termini di scadenza del progetto.  
 
Art. 6 - Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Teresa Luongo. 
 
Art. 7–Pubblicità 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale nel rispetto della normativa sulla 
trasparenza. 
 
 
 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Dott.ssa Teresa LUONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 


