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All’Albo 
Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB dell'istituto 
www.istitutocomprensivoboviomazzini.edu.it 

Atti 
Codice CUP: I29J21015780006  
 
OGGETTO: Determina di avvio della selezione per l’individuazione della figura di COLLAUDATORE nel PON FESR 
REACT EU - codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-17. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MI e l’Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. AOODGEFID/43830 dell’11/11/2021  – 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 - 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”;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022  con la quale la Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 35.706,70; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.16 del 07/01/2022 con il quale è stato assunto nel 
Programma Annuale per l’e.f. 2022 il progetto A03/06- “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”- Avviso 28966/2021- 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-17; 

VISTO             il Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali approvato con delibera del Consiglio di 
istituto N. 18 del 28/01/2022; 
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RAVVISATO       di dover espletare la procedura per il reclutamento del personale conforme ai principi di trasparenza, 
pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 
amministrativa; 

CONSIDERATO in particolare, la necessità di una verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno in 
possesso delle professionalità specifiche nelle operazioni di collaudo della fornitura in oggetto. 

 
 

DETERMINA 
1. Avvio procedura 
Di provvedere a verificare mediante avviso interno se siano presenti tra il personale dell’Istituzione Scolastica le 
risorse professionali in possesso di comprovate competenze e disponibili a svolgere l’incarico per il progetto 13.1.2A-
FESRPON-PU-2022-17 “Digital Board-dotazione attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” per la figura di: collaudatore 
 
 
2. Oggetto dell’incarico 

 Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto 
stilato dall’Istituto e dal progettista; 

 Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle 
consegne da parte delle ditte fornitrici). 

 Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti. 

 Redigere i verbali di collaudo per ciascun modulo. 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche 
relative al progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
3. Importo 
L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di 15 ore di attività, corrispondenti a € 348,34 (lordo Stato). 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, time 
sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
 
4. Competenze 
Di stabilire nell’avviso di selezione i requisiti richiesti per la figura di collaudatore. 
 
5. Criteri di scelta 
Di procedere alla selezione in base ai titoli e alle esperienze lavorative maturate, sulla base dei criteri di valutazione e 
dei punteggi specificati nell’avviso stesso. 
 
 
6. Trattamento dati personali  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 così come modificato ed integrato 
dal D. Lgs 101/2018.  
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7. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Anna Antonietta Lamacchia. 
 
Il presente atto è pubblicato sul sito web www.istitutocomprensivoboviomazzini.edu.it nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line” ed in Amministrazione Trasparente. 

 
 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                             Prof.ssa  Anna Antonietta Lamacchia 

                                                            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale 
                                                                      e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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