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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

           A tutto il 

personale 

  

                 

DETERMINA A CONTRARRE PER  

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER COLLAUDATORE  

 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-192 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: I39J21008070006 

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 6/9/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 

VISTA                     Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-192 con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 74.418,31; 

 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 60 del 27 

gennaio2022; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 
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Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

 

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo 

sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

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.;  

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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 PA; 

  

Considerato quanto è necessario  in merito allo  specifico progetto per la gestione del finanziamento 

assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.2A FESRPON-PI-2021-192  con specifica delle 

Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare  commistione della gestione dei fondi 

strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto  previsto dalle linee guida; 

 

Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è  prevista entro il 31/10/2022; 

 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno di:  

 n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del seguente progetto 

PON: 

 “Digital Board”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-192”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DETERMINA 

Di indire una procedura tramite Avviso interno per la selezione di personale cui affidare l’incarico di 

COLLAUDATORE per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-192”;, da impiegare nella 

realizzazione del Piano Integrato di Istituto per la seguente attività: 

Attività Collaudatore - N. ore: 32 - Compenso orario: € 23,22 (personale docente) € 19,24 (personale 

ATA) 

Possono partecipare alla presente selezione coloro i quali siano in possesso dei requisiti e nelle 

modalità esplicitate nell’avviso. La valutazione delle domande da parte della Commissione 

Giudicatrice avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e 
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riportati nella tabella di valutazione dei titoli presente nell’avviso.  

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it Albo di istituto – Albo Pretorio on line e nell’area 

Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di gara e contratti” e conservata, debitamente firmata, 

agli atti della scuola.  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 241/1990, il RUP per la realizzazione del 

suddetto progetto è il Dirigente Scolastico dell’IC Baccio da Montelupo, prof.ssa Maddalena 

Scafarto.  

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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