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AGLI ATTI – ALBO  
SEDE 

Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 97 – A.S. 2021/22. N. 1 INCARICO DI COLLAUDATORE - 

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 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico 

prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-72, Codice Unico Progetto F19J21009850006. 

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 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.;  
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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 l’avviso n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless - 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; 
Vista la nota M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021“Autorizzazione del progetto; 
Viste le deliberazioni del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti relative alla partecipazione 
al progetto de quo; 
Visto il proprio Decreto n. 10338 del 18 dicembre 2021 di assunzione nel Programma Annuale 
2021 del summenzionato finanziamento e la predisposizione in apposita scheda finanziaria 
(Programma Annuale 2022: Entrate: 01/02/40 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Avviso 
20480/2021 “Realizzazione di reti locali cablate 
wireless”, Spese: A03/010 “PON FESR Reti locali cablate wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A-
FESRPON-SA-2021-72); 
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.; 
Ritenuto, in base al riepilogo spese generali previsto dalla Candidatura per il Progetto de quo, di 

individuare l’importo massimo pari ad pari ad Euro 638,86 (seicentotrentotto/86) comprensivo di 

tutti gli oneri; 

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso per la selezione 

pubblica di un esperto collaudatore da impiegare nel progetto 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 secondo i criteri esplicitati nel bando, all’esito del cui 
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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 pubblica di un esperto 

collaudatore nell’ambito del progetto prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  – FESR – 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-72, 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 e di stipulare il 

relativo contratto ai sensi degli artt. 2222 e ss. e 2230 c.c., per un compenso previsto 

omnicomprensivo Euro 638,86, da liquidare commisuratamente alle effettive ore prestate 

risultanti da apposito verbale;  

- Scheda Finanziaria nel Programma Annuale 2022: 

Entrate: 01/02/40 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Avviso 20480/2021 “Realizzazione 

di reti locali cablate wireless”,  

Spese: A03/010 “PON FESR Reti locali cablate wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A-

FESRPON-SA-2021-72 

- di pubblicare il predetto avviso e la presente Determinazione sul sito istituzionale 

www.istitutocomprensivoloru.edu.it.       

            

 La Dirigente Scolastica  

 (Maria Gabriella Aru) 
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