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Determina n. 26 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 All’Albo 

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti per collaudatore - Programma Operativo Nazionale 

2014-2020.  Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-63. 

Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO/ESTERNO all’Istituzione 

Scolastica) per n. 1 incarico di collaudatore   2° AVVISO 

  CUP: C99J21031690006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

VISTO  l’avviso 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 

novembre 2021 
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VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con oggetto: 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 
novembre 2021. Autorizzazione progetto; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 12/01/2022 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo; 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 27/04/2016, di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico 

di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto 

VISTO il precedente avviso prot. 396 del 03/02/2022  

VISTO l’esito dell’avviso prot. 396 del 03/02/22 di cui al verbale prot. 584 del 15/02/2022 nel quale 

risulta il reperimento del progettista ma non risulta alcuna adesione per la figura di 

collaudatore  

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2  

Si determina l’avvio della seconda  procedura comparativa, ai sensi dell’ art. 43comma 3 del D.I 129/2018, 

per il conferimento del suddetto incarico di COLLAUDATORE attraverso il reperimento di curriculum del 

personale intero alla scuola.  

Nel caso di assenza di candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di 

curriculum di esperti esterni 
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Art. 3  

L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 695,05  (seicentonovantacinque/05) pari all’ 

1,5% dell’importo finanziato.  

L’ importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi.  

 

Art. 4  

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla 

presente determina e approvata in Consiglio di Istituto  

 

Art. 5  

Viene nominato Responsabile Unico Procedimento il Dirigente scolastico come da provvedimento prot. 267 

del 25/01/2022 pubblicata all’albo e sul sito.  

 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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