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Agli Atti  

Al Sito Web della scuola 

All’Albo Pretorio 

Al Personale docente e ATA 

 

 

OGGETTO: Determina avvio  procedura per assunzione  incarico  COLLAUDATORE - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021. 
 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-152  

CUP I89J21006290006                

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

  

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 finalizzato al 

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”; l’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 

interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 

migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 

innovative e inclusive, nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado, con 

priorità per le classi che  siano  attualmente ancora  sprovviste  di  lavagne  digitali,  

e  di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche 

per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 
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delle scuole; 

 

VISTE  le delibere di approvazione del Progetto da parte del Collegio docenti, verbale n 5 

del  09/11/2020  e  del Consiglio d’Istituto delibera  n°28 del 09/11/2020; 

 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 1070435 del 22/09/2021; 

 

VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/42546 del 02/11/2021, riportante la 

graduatoria definitiva dei progetti, relativi alla dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, ammessi al 

finanziamento a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del 

Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353 

  

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/42550 del 

02/11/2021; 

 

VISTO  Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto nr 38 del 11/02/2021; 

 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del Progetto  13.1.2A-FESRPON-SA-2021-152  

prot. nr 8996 del 29/11/2021; 

 

Visto che l’Istituzione Scolastica, per conferire i suddetti incarichi è tenuta a 

rivolgersi preliminarmente al personale interno nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento e, pertanto, è tenuta all’espletamento di una 

specifica procedura il cui primo atto è l’avviso di selezione. 

VISTO  che l’Istituzione Scolastica, per conferire i suddetti incarichi è tenuta a rivolgersi 

preliminarmente al personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 

di trattamento e, pertanto, è tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui 

primo atto è l’avviso di selezione. 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della 

funzione di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato. 

 

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure per il reclutamento del personale interno all’istituzione Scolastica,  di n.1collaudatore 

necessario per l’espletamento delle attività autorizzate nell’ambito del Progetto. 

Al bando può partecipare il personale interno in possesso dei requisiti in esso stabiliti. 

L’entità del compenso è quella prevista del piano finanziario approvato e corrisponde ad un importo 

massimo omnicomprensivo € 467,88(lordo Stato) per la figura del collaudatore. 

La selezione avverrà ad opera del Dirigente scolastico tra tutte le candidature pervenute entro il termine 

fissato dall’avviso di selezione. 
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L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico. 

La presentazione dovrà essere svolta direttamente dall’esperto che non potrà avvalersi di sostituti. 

Viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Dott. Mariano Muggianu 

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 

di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

 

 

 
. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Dr. Mariano Muggianu) 
Firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 
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