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Prot. 6689/04-05

Villacidro, 20.7.2021
AGLI ATTI – ALBO
SEDE

Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 84 – A.S. 2020/21. Avviso manifestazione d’interesse
nomina n° 1 Esperto collaudatore – PROGETTO AVVISO 31068 del 27 ottobre 2021 –
FESR – Smart Class – ODS – primo e secondo ciclo (Cod. Progetto 10.8.6A –FESRPONSA-2021-57)” 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 – 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” CUP
F19J20001360001.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presente 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 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e
ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., inerente al «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento agli artt. 7 e
53;
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 Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190» e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, delle
Legge 13/07/2015 n. 107”, con particolare riferimento agli artt. 43 e ss.;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007, con
particolare riferimento agli artt. 35 e 57;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile
2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio d’Istituto in data 18 dicembre 2019, n.5 ai sensi dell’art. 45,
comma 3, del D.M. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento per la disciplina degli incarichi al
Personale interno ed esperti esterni;
Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21 gennaio 2021;
Visto l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27 ottobre 2020, emanato nell’ambito del
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”;
Vista la nota prot. AOODGEFID – 1157 in data 28 gennaio 2021 di autorizzazione del suddetto
progetto;
Visto il proprio Decreto n. 4571 del 27 maggio 2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021
del summenzionato finanziamento e la predisposizione in apposita scheda finanziaria (Entrate:
02/02/02 PON PER LA SCUOLA – AVVISO 31068 – SMART CLASS ODS, Spese: A03/05 “FSE PON
“Smart class ODS Avviso 31068/2020);
Considerata l’esigenza di effettuare il collaudo della fornitura prevista dal Progetto de quo;
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.;
Vista la Tabella n. 5 “Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al
personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo
dell’istituzione scolastica” allegata al C.C.N.L. relativo al Personale Comparto Scuola (2006-2009)
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del 29 novembre 2007, recante il compenso per attività non di insegnamento pari ad € 17,50 ad
ora aggiuntiva;
Ritenuto, in base al riepilogo spese generali previsto dalla Candidatura per il Progetto de quo, di
individuare un monte ore complessivo pari nel massimo a tre ore e trenta minuti per le attività di
collaudo, per un importo massimo pari ad Euro 85,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico del
dipendente e dello Stato;
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso interno di
manifestazione d’interesse per la selezione di un esperto collaudatore da impiegare nel progetto
PON SMART CLASS ODS – Avviso prot. n. AOODGEFID/31068 del 27 ottobre 2020, al fine di
procedere all’attribuzione del relativo incarico;
Dato atto che è necessario procedere all’indizione di un bando per il reclutamento della figura,
prioritariamente tra il personale interno dell’istituto, in subordine di altre istituzioni scolastiche, in
via ulteriormente subordinata di altre amministrazioni pubbliche ed in via residuale di esperti
esterni;
Dato atto che, spirati i termini per la partecipazione alla selezione pubblica, si procederà alla
valutazione delle candidature pervenute, all’esito del cui esame verranno pubblicate la graduatoria
provvisoria e definitiva comprensiva del vincitore e degli idonei;
DETERMINA
-

-

di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente;
di assumere l’incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 e ss.mm.ii.;
di approvare l’Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di un esperto
collaudatore nell’ambito prot. n. AOODGEFID/31068 del 27 ottobre 2020 – FESR – Smart
Class – “Oltre le distanze: per una didattica digitale inclusiva (Cod. Progetto 10.8.6A –
FESRPON-SA-2020-126)”, ed i relativi allegati: A - Istanza e Dichiarazione Sostitutiva di cui al
D.P.R. 445/2020; B – Griglia di valutazione;
all’esito della selezione, di attribuire l’incarico all’esperto collaudatore ex art. 7 D. Lgs.
165/2001;
di autorizzare il Direttore S.G.A., in seguito ed in subordine all'accertamento dell’entrata e
alla acquisizione della relativa reversale d’incasso, a procedere all'emissione del relativo
mandato di pagamento secondo il seguente dettaglio:
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-

-

-

Importo di cui alla Tabella 5 CCNL 2007 pari ad €. 17,50 per massimo n. 3 ore 30’ aggiuntive
non di insegnamento e comunque per un importo massimo pari ad Euro 85,00
comprensivo di tutti gli oneri a carico del dipendente e dello Stato;
Scheda Finanziaria nel Programma Annuale 2021:
Entrate: 02/02/02 PON PER LA SCUOLA – AVVISO 31068 – SMART CLASS ODS,
Spese: A03/05 “FSE PON “Smart class ODS Avviso 31068/2020);
Procedura: incarico ex art. 7 D. Lgs. 165/2001;
Responsabile del Procedimento: Maria Gabriella Aru - Dirigente Scolastico.
di pubblicare il predetto avviso e la presente Determinazione sul sito istituzionale
www.istitutocomprensivoloru.edu.it.
La Dirigente Scolastica
(Maria Gabriella Aru)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

