
1 
 

 

 

                           ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
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GRADO CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
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                                              PEO: taic80300x@istruzione.it – PEC: taic80300x@pec.istruzione.it  
Sito web: www.icpirandellota.edu.it 

 

 

Alle Scuole della provincia di Taranto 

All’albo dell’Istituto 

Fascicolo: PON FESR REACT EU 
                                                                                                                                              Avviso 20480 del 20/07/2021 

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

 
Determina n. 16 
 

OGGETTO: AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A PERSONALE ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO COLLAUDATORE PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

 

 
 

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 
 
 

 CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512 
                                                                           CUP: G59J21008200006 
 

 
CIG Collaudatore: 
Z1035D95A9 
 

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; 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” - Prot. 20480 del 20/07/2021 

mailto:taic80300x@istruzione.it
mailto:taic80300x@pec.istruzione.it
http://www.icpirandellota.edu.it/
http://www.icpirandellota.edu.it/




2 
 

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; 
VISTO il D.M. 37/2008 ad oggetto “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno 
degli edifici”; 
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. 20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento – Prot. AOODGEFID 0000333 del 14/10/2021; 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 0015603 del 27/11/2021; 
VISTO il Decreto prot. n. 0015618 del 27/11/2021 con il quale il 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.1061970; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 28 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. n. 35 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 co nformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
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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; 

DETERMINA 

        Art. 1 

        Che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 Art. 2 

l’avvio della procedura selettiva, per comparazione di titoli, per il conferimento dell’incarico di 
collaudatore del progetto citato in oggetto attraverso avviso pubblico rivolto, nel seguente ordine di 
priorità, a: 

a. personale interno a questa istituzione scolastica; 

b. personale di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni 
plurime”; 

c. personale esterno. 

Art. 3 
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  
€. 671,41 (seicentosettantunomila,41)  omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale.  
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. 

         
         Art. 4 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni, il periodo di svolgimento dell’attività, i criteri di selezione, 

sono specificati in dettaglio nell’Avviso pubblico.  

L’individuazione della figura di cui all’art. 2, dovrà rispettare le previsioni normative degli articoli 7, 

comma 6     e 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e degli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018. 

Art.5 

L’incarico sarà affidato ad una persona fisica in possesso dei titoli di accesso e di specifiche 

competenze e professionalità valutate secondo le tabelle allegate all’Avviso pubblico di selezione, 

nel rispetto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali competenti. 

Art.6 

L’amministrazione procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, solo se ritenuta valida ed idonea all’oggetto del contratto. 

Art.7 

L’amministrazione si riserva la facoltà, senza che nessuno possa vantare alcun diritto di sorta, di: 

• decidere di non procedere all'affidamento dell’incarico, se nessuna candidatura risulta idonea 
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in relazione all'oggetto del contratto; 

• prorogare la data di presentazione delle istanze di candidatura, ove necessario; 

• sospendere, revocare, annullare, re-indire la procedura selettiva alla luce di una nuova 
valutazione dell’interesse pubblico, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, dandone 
adeguata motivazione. 

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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