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All’Albo Pretorio     
Al sito web   
Agli Atti 

 

Oggetto:  Determina indizione procedura di individuazione personale interno per il conferimento degli incarichi di 
progettista e di collaudatore 
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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-422  – Codice CUP: I99J21005990006 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

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.;  

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; 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";  

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, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie 

con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative 

attività. 

VISTA   La nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 

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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Viste  le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 14/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 29/10/2021, con la quale è stata approvata la modifica al PTOF per l’anno 
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scolastico 2021/2022;  

Visto  il Regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 del 

21/11/2019;  

Considerata la necessità di procedere all’individuazione, tra il personale interno all’Istituto, di un progettista e di un collaudatore 
per la realizzazione del progetto Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 29/12/2021 di approvazione del Programma Annuale 2022;  

 
DETERMINA 

 
Oggetto dell’avviso e personale interessato 

di avviare una procedura di selezione di candidature di esperti interni per n. 1 progettista e n. 1 collaudatore attraverso avviso da 
pubblicare nel sito web dell’Istituto Comprensivo nella sezione “Amministrazione trasparente”. In subordine, in mancanza di 
candidature interne all’Amministrazione, si procederà con la pubblicazione di un avviso per l’individuazione di personale di alter 
scuole o di esperti esterni. 
La selezione, per titoli culturali e professionali ed esperienze documentate, è volta ad individuare un progettista ed un collaudatore 
cui affidare la realizzazione del progetto. 

 
Titoli e criteri di valutazione 

La valutazione dei titoli avverrà in base ai criteri e griglia di valutazione indicati nell’avviso ed attraverso il reperimento di 
curriculum del personale interno alla scuola.  
 
Condizioni di affidamento del servizio 
La pubblicazione dell’aggiudicazione provvisoria avverrà entro il 18/02/2021 mediante decreto di affidamento da pubblicare nel 
sito web dell’Istituto, sezione “Amministrazione trasparente” e l’assegnazione dell’incarico sarà notificata tramite comunicazione 
diretta agli interessati. 

 
Pagamento 
I compensi, individuati sulla base delle tabelle 5 e 6 (misure compenso lordo tabellare spettante al personale docente e ATA per 
prestazioni aggiuntive) allegate al CCNLL 29/11/2007. 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva sarà di € 437,75 (lordo Stato) pari ad ore 18,85.  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore sarà di € 437,75 (lordo Stato) pari ad ore 18,85.    
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 
 
Trattamento dei dati personali – Informativa 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, si informa che: 

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto del 
presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza; 

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase di selezione; 
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi; 
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al Regolamento UE 679/2016. 

L’informativa sul trattamento dei dati è scaricabile da sito web www.icmappano.edu.it sezione Amministrazione trasparente – 
Altri contenuti-Privacy. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Fasered, con sede legale in C.so Giambone n. 46/14 – 10135 Torino 
(TO). 

 
Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Dott.ssa Veronica DI MAURO. Il 
responsabile dell’istruttoria è il Direttore S.G.A. Dott.ssa Valentina Di Muro. 

 
Il  presente  atto  è  pubblicato  sul  sito  web  dell’Istituto  Comprensivo  www.icmappano.edu.it sezione Amministrazione 
trasparente”, “Bandi di gara e contratti”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica DI MAURO 
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