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                                                                    Bagnolo Cr., 2 marzo ’22 
  

AL SITO WEB  
Alla Sezione PON 

 
 

Oggetto: Determina dirigenziale - Selezione Collaudatore rivolto al 
personale interno - 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. 
Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.2 - “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”. 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. 
 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 

CUP: I69J21011810006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06-09-2021 - 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 13.1 – Azione 13.1.2 - “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione.   
 
VISTA La nota Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - 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 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”. 
Autorizzazione progetto. 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii;  
    
VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento amministrativo-contabile; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
  
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 il Decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 
4179/A14c del 12/11/2021; 
 
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; 
    
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
  
VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni 
ed interni dal Consiglio d’Istituto approvato nella seduta del 19 aprile 2018; 
  
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire 
nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico 
conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure 
di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 
  
RAVVISATA la necessità di selezionare un esperto collaudatore; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure, tramite Avviso di selezione rivolto al personale 
interno, per il reperimento di un collaudatore per la realizzazione del Progetto in 
oggetto.  
 
Art. 2 – Criteri di selezione 

La selezione sarà tramite comparazione dei curricoli a seguito di avviso di selezione 
rivolto al personale interno. 
 
Compiti del Collaudatore:  
L’esperto Collaudatore dovrà: 
 
3) Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato;  
4) Verificare la conformità di esecuzione;  
5) Verificare la conformità delle attrezzature anche in contradditorio se richiesto;  
6) Verificare le funzionalità delle attrezzature;  
7) Redigere il verbale di conformità della fornitura; 
 
Art. 3 – Compensi 

Il compenso orario previsto è di € 17,50/h per un numero massimo di 15 ore. 
 
Art. 4 – Tempi di esecuzione 
Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 30 giugno 2022. 
 
Art. 5 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile del 
procedimento il Dirigente scolastico Maria Cristina Rabbaglio. 
 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                Maria Cristina Rabbaglio 
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