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Prot. n. < vedi segnatura > Breno, 10/06/2022 
DT n. 52  
 

All’albo e al sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Determina esito procedura selettiva per l’individuazione del collaudatore nell’ambito del progetto 

FSE – PON Asse II- Infrastrutture per l’istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR – REACT EU. -Asse V priorità 
d’investimento: 13i (FESR) –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. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 CUP: E79J21008580006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed 
il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della L. 59/1997;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica 11/08/2008 n. 2; 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro 02/02/2009 n. 2 che regolamenta spese, massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei P.O.N.; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 N. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il  D.Lgs  18/04/2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento assunto dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 18 del 19/05/2016 che disciplina le modalità per il 
conferimento degli incarichi a esperti interni/esterni; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1303/2013 recanti disposizioni 
comuni sui Fondi Strutturali e di investimento Europei e il n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti indicazioni in merito 
all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;  
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VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la candidatura n° 1070360 del 28/09/2021 presentata da questo Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 04/10/2021 n. 4 di ratifica della candidatura presentata da questo Istituto; 

VISTA la nota del M.Pi. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il 
progetto di questo Istituto CODICE 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 - Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera Consiglio d’Istituto n. 22 del 25/01/2022 relativa all’approvazione del Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 0003994 del 15/12/2021; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 22 del 25/01/2022; 

VISTA la necessità di individuare un collaudatore per la verifica delle forniture del progetto di cui trattasi; 

VISTA la determina n. 46 del 24/05/2022 con la quale sono state attivate le procedure per la selezione di n. 1 esperto 
collaudatore per le attività di cui all’avviso pubblico n. 28966/2021; 

VISTO l’Avviso di selezione di questo Istituto prot.n. 0001744 del 24/05/2022 per la selezione dell’esperto di cui trattasi; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura da parte di personale in servizio presso l’Istituto in possesso dei requisiti 
e della competenza richiesta per lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi; 

VERIFICATA la copertura finanziaria a carico dell’aggregato A3.10 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Avviso 28966/2021" - codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298; 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività didattiche 
programmate, e l’arricchimento dell’offerta formativa 

DETERMINA 

di conferire l’incarico in qualità di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto FESR PON avviso pubblico n. 
28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, all’assistente 
amministrativo Martinazzoli Savino, con le seguenti precisazioni: 

- l’attività dovrà essere prestata in orario eccedente al proprio servizio; 

- il monte ore complessivamente disponibile è pari a ore 9:30’; 

- il compenso orario lordo dipendente è di € 14,50 corrispondente a € 19,241 lordo Stato; 

- la spesa max prevista omnicomprensiva è pari a € 186,12 lordo Stato; 

- la liquidazione del compenso verrà disposta previa verifica della regolare esecuzione dell’incarico conferito, 
documentato da apposite registrazioni (time-sheet) e successivamente all’accredito degli specifici 
finanziamenti; 

- la spesa sarà imputata al Programma Annuale E.F. 2022 Progetto A3.10 "Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021" - codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-298; 

- seguirà lettera di incarico. 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto, sezione albo on line e Amministrazione 
trasparente. 

 

 
/mb Il Dirigente Scolastico 

 Paolo Gheza 
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