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                                                  PEO: taic80300x@istruzione.it – PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 
                             Sito web: www.icpirandellota.edu.it 

 
 
 
                                                                                                                                                                                               Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al Sito: www.icpirandellota.edu.it 
    Agli Atti 

 

  

Determina n. 24 

 
 

OGGETTO: incarico di ESPERTO COLLAUDATORE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.2 “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”.    

Codice: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-173 - CUP: G59J21009510006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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; 
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; 
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VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei e 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 (FSE); 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni 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); 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 
2020” Prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 
dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, 
nonché ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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 legge 241/90 e ss.mm. e ii; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 
VISTO Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. 
353 del 26/10/2021); 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021; 
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 0015602 del 27/11/2021; 
VISTO il Decreto prot. n. 0015617 del 27/11/2021  con il quale la Dirigente Scolastico assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 
VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1066742; 

        VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 52 del 14/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 36 del 13/09/2021 di 
        cui all’articolo 5 “Termini e modalità di presentazione della candidatura”, comma 6, dell’Avviso             pubblico prot. n.    
       20480 del 20 luglio 2021, di adesione al progetto; 

VISTO l’art. 88 del CCNL – 2006-2009 del Comparto Scuola; 
VISTO l’aggiornamento del Regolamento di Istituto per le procedure e i criteri di scelta del contraente per 
conferimenti incarichi per attività ed insegnamento prot. 0003317 del 15/02/2022 approvato con delibera n. 90 del 
Consiglio d’Istituto del 14/02/2022; 
VISTO l’art.50 del D.Lgs 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE … per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 recante “disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.n.50/2016; 
CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di COLLAUDATORE nell'ambito del 
progetto autorizzato; 
VISTA la nota m_pi. AOOGABMI . REGISTRO UFFICIALE. U. 0017234. 25 – 03-2022 -Proroga del termine per l’assunzione 
di obbligazioni giuridicamente vincolanti al 13 maggio 2022; 
VISTA la determina n. 17  prot.  0006974  del  01/04/2022 con la quale è  stata avviata la procedura di selezione di un 
esperto collaudatore interno/esterno; 
VISTO il bando per la selezione di un esperto collaudatore interno/esterno Protocollo n. 0006975 del 
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01/04/2022; 
VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle candidature pervenute prot. 0007500 del 
09/04/2022; 
VISTO il verbale n. 1 prot. 0007683 del 12/04/2022 della Commissione incaricata allo svolgimento della valutazione 
delle candidature; 
VISTO il decreto di pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA prot. 0007692 del 12/04/2022 per incarico di ESPERTO 
COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto in oggetto; 
VISTO il decreto di pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA prot. 0007963 del 20/04/2022 per incarico di 
ESPERTO COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto in oggetto; 
VISTA la Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità per il conferimento dell’incarico di collaudatore 
del progetto FESR “Digitale Board”, presentata dal Prof. Longo Raffaele con Prot. 0008087 del 21/04/2022;  

DETERMINA 

di affidare l’incarico di COLLAUDATORE per il collaudo delle strumentazioni di cui all’avviso 28966 del 6 
settembre 2021 al Prof. Longo Raffaele nato a Lecce il 15 maggio 1988 - C.F. LNGRFL88E15E506Z. La durata 
dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze operative 
dell’Istituzione scolastica. 
La remunerazione per l’incarico di COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di €. 517,13  
(cinquecentodiciasette,13) omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale.  
La prestazione sarà retribuita ad ore con l’importo orario massimo pari a € 23,22 omnicomprensivo. 
L'attività dovrà risultare da apposito registro con data/ora e attività svolta oltre l’orario di servizio e il compenso 
sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potranno essere attribuiti 
alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 
Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella presente selezione è la Dirigente Scolastica Dott.ssa 
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. 

La presente determina sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.icpirandellota.edu.it in 
“Pubblicità legale” e sezione Pon 2014-2020 FESR. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Antonia Caforio 
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