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Oggetto: Determina avviso per selezione figura interna / esterna  all’Istituto per il reperimento di un 
Collaudatore per la realizzazione del progetto PON Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze 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 13.1.2 “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.  

C.NP. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-56, CUP  CUP: E59J21006350006 

 

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"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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.;  

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 





VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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; 

VISTE  le disposizioni e istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 
2014/2020;  

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React- EU); 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
dalla Commissione Europea 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021 che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 
relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e al fondo di coesione; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014- 2020 (prot. n. 1498 del 09/02/2018) e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTA  la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017; 
VISTE  le istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali -Quaderno  3 del Ministero dell’Istruzione; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D. Lgs 33/2013 e successive modifiche;  
VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021;  
VISTA  la candidatura del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” presentata da questa istituzione scolastica in data 
08/09/2021 prot. n. 11720, Candidatura N. 1064577-;  

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 con il quale è stato 
comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito di Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 ““Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, è stato ammesso al 
finanziamento per un importo pari a € 60.332,06;  

VISTO  Il decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 18297 del  18/12/2021;  
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 approvato il 22/12/2021 dal 

Consiglio di Istituto con verbale n. 86;  
VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto l’08.02.2022;  
CONSIDERATA la necessità di impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto di che trattasi; 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

L’apertura dell’avvio  della selezione per l’individuazione di un “COLLAUDATORE”  Interno /esterno a questa 
Istituzione scolastica per la realizzazione del collaudo del  Progetto: PON Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze 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 13.1.2 “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 C.NP. 13.1.2A-FESRPON-
PU-2021-56, CUP  CUP: E59J21006350006  

 

Il presente provvedimento  viene pubblicato  sul  Sito on line della scuola  e  Amministrazione trasparente. 

 

F.to  La Dirigente Scolastica 
Maria Rosaria DE SIMONE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 
39/1993 


