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          Sito web   PON FSE 2014-2020   

 Amministrazione trasparente 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 
Oggetto:individuazione di n. 1 figura di COLLAUDATORE mediante avviso interno  per il progetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Svluppo Regionale (FESR) – 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”. 
 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
 
CIP   13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30 
 
CUP C99J21025320006  

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 
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.; 
 
Visti i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 
Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020”; 
 

Visto  l’ Avviso prot.  n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”, emanato nell’ambito del 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. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2A “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”; 
 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 con la quale  il 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 - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi € 52.530,55;  

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
C.F. 97196880583 C.M. RMIC88000R
ADBB55E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0012578/U del 31/10/2022 09:46



    

                                                         
  

 2 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO" eSpazia" 
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015 MONTEROTONDO (RM) 

Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R 
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it  

  PEC: rmic88000r@pec.istruzione.it    Sito web: www.espazia.edu.it 
 
 
 
 
 

 
 

 
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - 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; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il PON “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
 
Visto Il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 
da parte del Dirigente Scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’individuazione tra il personale qualificato interno alla scuola che possa 
ricoprire il ruolo  di Collaudatore di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

Visto l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 
Determina 

 
 Di indire una selezione mediante avviso interno per l’affidamento dell’incarico di collaudatore per il progetto 

in oggetto indicato;  
 

 Di pubblicare a tal fine avviso a procedura comparativa per titoli, certificazioni ed esperienze professionali  
per la selezione di: 

    n. 1 figura di collaudatore; 
 

 Di individuare quale criterio di scelta quello di attribuzione del maggior punteggio calcolato secondo la 
tabella di valutazione dei titoli di studio e   professionali specificati nell’avviso; 

 

 Di  affidare ad una commissione appositamente nominata dal dirigente scolastico, l’esame delle candidature; 
 

 di stabilire che l’incarico sarà comunque attribuito anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida e 
congrua in base ai requisiti fissati nell’avviso di selezione; 
 

 di stabilire quale compenso orario lordo secondo le tabelle del CCNL di categoria, pari a: 
   Euro  17,50  al lordo delle ritenute per i candidati interni  
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico  
dell’Amministrazione che corrisponde a: 

   Euro 525,30 per l’attività di collaudatore. 
 
 di accettare le candidature presentate dagli aspiranti con le modalità e dentro i termini indicati nell’avviso 

di selezione; 
 

 di imputare le spese relative alla presente determina all’aggregato A.03.22 del programma Annuale 2022”; 
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Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs n.163/2006 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore  dell’I.C. “ Espazia”  Mariangela Francucci
  

Il presente provvedimento viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica https://www.espazia.edu.it 
home page sezione dedicata  PON 2014-2020, e in piattaforma GPU,  per la massima diffusione e conservato agli atti 
della scuola  

 
  

Il Dirigente Scolastico 
    Mariangela Francucci 

     Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
 ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93 
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