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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER CONFERIMENTO INCARICO DI 

ESPERTO  COLLAUDATORE PERSONALE INTERNO 
nell’ambito del Progetto PROGETTO 10.8.6A-FESRPON–EM 2020-114 “La classe oltre le mura” per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. CUP J22G20000500007 

 

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 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente nuovo “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,     

2014/24UE” sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei   
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (FSE);  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e s. 

m. approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 856;  

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo PON FESR prot. n. 
AOOGEFID/4878 del 17 aprile 2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 

- ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR). Obiettivo specifico 

10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6  “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
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favorire l’attrattività e l’accessibilità  anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per 
l’attivazione di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Coronavirus; 

VISTA la delibera n. 12 del Collegio docenti del 21/04/2020 di approvazione del progetto all’uopo 

predisposto SMART CLASS-“La classe oltre le mura”; 

VISTA la trasmissione on-line all’Autorità di Gestione del  Piano del progetto, firmato digitalmente dal 

Dirigente Scolastico, candidatura n. 1023275, effettuata in data 23/04/2020; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale  – Ufficio IV: 
- con nota prot.n. AOODGEFID/10292 del 29.04.2020 ha pubblicato le graduatorie regionali delle proposte 

approvate; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/10342 del 30.04.2020 ha comunicato all’USR di competenza l’impegno 
finanziario complessivo per i suddetti Progetti PON/FSE per la Regione Emilia Romagna; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/10444 del 05.05.2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.8.6A definita dal 

seguente codice progetto: 10.8.6A-FESRPON–EM 2020-114;  

VISTA  la delibera n. 51 del Consiglio d’Istituto del 08/05/2020 di adozione del progetto nell’ambito del 

PNSD; 

VISTA la determina di assunzione a bilancio prot. n. 1745/4.1.f del 09/05/2020; 

VISTA  la nomina a Responsabile Unico del Procedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 1827/4.1.o del 

15.05.2020;  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure professionali aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 (una) figura per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore  nell’ambito della realizzazione del progetto previsto dal PON sopra citato; 

DETERMINA 

 

di avviare una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno  con funzioni di esperto 

collaudatore per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal progetto PON FSE “LA CLASSE 

OLTRE LE MURA” 10.8.6A-FESRPON–EM 2020-114 per il  seguente modulo formativo: 

 

Il presente atto viene inviato al D.S.G.A. per l’istruttoria del procedimento e pubblicato all’albo del sito 

d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cristina Angeleri 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Tipologia 
di Modulo 

Titolo 
Modulo 
formativo 

Numero 

esperti 

Destinatari Tempi di 
attuazione 

Numero 
ore 

CENTRI 

SCOLASTICI 

DIGITALI 

LA CLASSE OLTRE 

LE MURA 

n. 1 esperto Alunni Scuola 
primo ciclo 

Dal 1° giugno 

al 30 ottobre 

2020 

5 


