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All’Albo On Line - AREA PON  

Agli ATTI - Pratica PON DIGITAL BOARD 

Sito Web - AREA PON 

Alla  Sez. Amm.ne Trasp.te - BANDI DI GARA 

Codice CUP: D49J22000170006 

 

Oggetto: Determina per l’avvio della procedura di selezione esperto COLLAUDATORE 

– riservato al personale interno - nell’ambito del Progetto PON presentato sull’ Avviso 

pubblico per la “realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica” 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-69 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 D.P.R. 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 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 
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VISTO l’avviso prot. 50636 del 27/12/2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” del MI – 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 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione dell’Unità  

di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato che è stato  autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTA     il Decreto di assunzione in bilancio Prot. N. 3421 del 15.07.2022;  

VISTA  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art.10 comma 5 del D.I. n. 129/2018 nota 

con la quale è stato assunto il progetto nel Programma Annuale; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 

specifiche nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di selezione volta all’individuazione esperto Collaudatore – 

riservato al personale interno - nell’ambito del Progetto PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo”. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente 

Scolastica in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, risultanti dal curriculum vitae, 

secondo i criteri di valutazione e i punteggi allegati all’avviso. 

 

Art. 3 Durata dell’incarico 

La durata dell’incarico è stabilita fino alla conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo 

previsto il 28/02/2023, salvo proroghe. 

 

Art. 4 Compenso 

L’incarico dovrà svolgersi in massimo n. 16 (ventisette) ore, al costo orario di € 17,50 

(diciassette/50) L.D. ovvero € 23.22 omnicomprensivo (ventitre/22) L.S. di cui alle tabelle n. 5 e 6 del 

CCNL Contratto Scuola. La misura del compenso, per lo svolgimento del servizio richiesto, non dovrà 

superare l'importo massimo di € 371,52 (trecentosettantuno/52) L.S..  

L’importo sarà liquidato ad erogazione di finanziamento da parte UE. Non sono previsti altri 

compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a 

prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di 

apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 
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Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la  Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria 

S. Oriti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria S. ORITI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso collegate 
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