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Prot. n. 5152 del 29/12/2021 
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PER L’AVVIO DI PROCEDURADI  SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO: 

FIGURE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 

 

Avviso 28966 del 06/09/2021 

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) “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” 
 

CUP I39J21007240006 

Sottoazione Codice progetto Titolo Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-40 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 40.631,76 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico 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 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
Vista la candidatura n. 1065580 inoltrata da questo Istituto il 09/09/2021; 

Vista la lettera di autorizzazione prot. n. 42550  del 02/11/2021 con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione del progetto su indicato; 

Vista la delibera n. 16 del Consiglio di istituto del 16/12/2021 con cui il progetto in oggetto è stato 

proposto ed approvato; 

Visto il decreto del Ds si assunzione a bilancio;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014- 2020; 
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati,  aggiornate in base alla nuova 

normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 

25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n 107”; 

VISTO  il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO  Il Regolamento per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti nei 

progetti PON, approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA la scheda finanziaria; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel  

collaudo della fornitura; 

CONSIDERATO CHE l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede; 
a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione per la realizzazione 

del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno; 

 

DECRETA 

 

Art.1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure per il reclutamento delle professionalità necessarie per la 

realizzazione del progetto . 

Il Progettista e il Collaudatore  saranno reclutati tramite Avviso di selezione interno seguendo il 

criterio  della comparazione dei curricula presentati dai candidati. 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione, appositamente nominata, che valuterà le 

candidature presentate in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata all’Avviso  e nel rispetto 

dei criteri definiti e deliberati dagli Organi Collegiali dell’Istituto.  

 

Art.2 Importo 

L’importo stanziato per la realizzazione del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  è pari ad € 40.631,76, iva inclusa. 

 

Art.3 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di selezione , per il reclutamento  del Progettista e del Collaudatore è  il maggior punteggio 

totalizzato  in relazione ai titoli richiesti nell’Avviso pubblico . In caso di parità , si procederà 

all’assegnazione  dell’incarico al candidato più giovane, in caso di ulteriore parità si procederà al 

sorteggio. 

Art.4 Tempi di esecuzione 

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del progetto. 

 

Art.5 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Francesca Barbaro 

 

  Art.6 Pubblicazione  

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo e al Sito web dell’Istituto 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Barbaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lg. 39/93) 


