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All’Albo 
Al sito web dell’Istituto 

Alla DSGA 
  Fascicolo Pon “Smart Class” 

 
DETERMINA N. 29 
 
Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 10.8.6A- “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Programmazione Fondi Strutturali 

2014/2020.Codice identificativo progetto: Codice 10.8.6A - FESRPONPU2020-3- CUP: G52G20000580007 

Titolo progetto: “VIRTUAL CLASS” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 Decreto del Presidente 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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del 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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.; 
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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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 “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”; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 

VISTA la candidatura del Progetto “VIRTUAL CLASS” presentata da questa Istituzione Scolastica in data 

21/04/2020, protocollo della domanda n.° 5365; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 10292 del 29/04/2020 con la quale venivano pubblicate 

le graduatorie dell’Avviso in argomento; 

VISTA la nota M.I.U.R. _ prot. n°AOODGEFID/10462 del 5.5.2020 di autorizzazione all’avvio delle attività per 

la realizzazione del Progetto; 

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 0004553 del 12.05.2020; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese collaudo; 

Visto il programma annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 19/12/2019; 

VISTA la nomina del RUP prot.n. 0004562 del 13/05/2020; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le delibere di ratifica degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio 

di Istituto - n. 97 del 19/05/2020 - Collegio dei docenti - n. 93 del 19/05/2020); 

VISTE le delibere di degli OO.CC. competenti, relative all’avvio del progetto (Consiglio di Istituto - n. 101 del 

19/05/2020 - Collegio dei docenti - n. 94 del 19/05/2020); 

VISTA la delibera n.83 del Consiglio di Istituto del 05/02/2020 che definisce i criteri di selezione degli esperti 

interni/esterni per l'attuazione dei progetti finanziati con fondi del MIUR, della comunità Europea ed altri 

enti; 

VISTO il d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

 



RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura che curi il collaudo dell'intervento del progetto PON FESR 

“VIRTUAL CLASS”; 

DETERMINA 

L’avvio della procedura, mediante avviso di selezione pubblica, di affidamento a personale esperto interno 

per l’incarico di collaudatore in attuazione del progetto “VIRTUAL CLASS” - Codice 10.8.6A - 

FESRPONPU2020-3- CUP: G52G20000580007 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante della presente determina. 

Art. 2 

La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula a seguito dell’emanazione di un avviso aperto al 

personale interno e, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, a esterni. 

L’incarico di cui trattasi, sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei 

requisiti richiesti. 

Art. 3 

Di indicare nell’avviso le modalità e i termini per la trasmissione delle domande. 

Art. 4  

L’Esperto Collaudatore dovrà svolgere dovrà svolgere i seguenti compiti ed attività:  

- provvedere a sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

- verificare la piena corrispondenza, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta    

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per la realizzazione del progetto, al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto 

medesimo;  

- controllare che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste; 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- redigere il verbale del collaudo effettuato; 

- controllare l’esecuzione di piccoli lavori edilizi. 

Art. 5 

L’incarico dovrà essere espletato entro il 31 ottobre 2020. La durata dell’incarico e la liquidazione delle 
prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte, ed in funzione delle esigenze operative 
dell’Istituzione Scolastica. 
Qualora l’esito della procedura non individui le figure previste dal progetto con personale interno (ove 
previsto), verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto, un successivo avviso di selezione di personale esterno, 
rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007). 
 

Art. 6 

Il compenso per l’attività di collaudatore è previsto un compenso di € 116,10 onnicomprensivo di oneri 

riflessi a carico dello Stato, per complessive ore 05 (cinque). 



Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. Il compenso orario è omnicomprensivo. 

Gli impegni di spesa relativi saranno imputati alla voce A/03/4 – Didattica: PROGETTO FESR 10.8.6A- 

FESRPON-PU-2020-3 - "SMART CLASS AVVISO 4878/2020" del Programma Annuale 2020. 

In ogni caso, gli importi complessivi saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari, non potranno superare le soglie indicate nell’avviso. 

Art. 7 

La presente determina è pubblicata in pubblicità legale e sul sito istituzionale dell’Istituto 

(www.icpirandellota.edu.it) e conservata, agli atti della scuola, ed ha valore di notifica per tutto il personale 

dell’Istituto. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito dell’avviso, verranno trattati 

nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.  

Art. 8 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Antonia Caforio, in qualità di responsabile con potere di 
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 
Si trasmette la documentazione al DSGA per gli adempimenti di competenza.  
 
 

                            
                                                                                                    La Dirigente Scolastica  

(Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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