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Prot. vedi segnatura                          Gallio, 25 maggio 2022 
 
 
Oggetto: Determina avvio procedura per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare 
nel 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 Avviso 
pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 
Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-237  
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice CUP: E19J21006480006 

CIG. : ZAE368FEE7 
                                                                 Il Dirigente Scolastico  
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. 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria 
VISTO il 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 Avviso pubblico 20480 del 
20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTA la lettera prot. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. 2605 del 03/11/2021 
VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto per gli anni 2019-2022 
VISTO il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 19.05.2022 nella quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri 
della griglia di valutazione per la selezione di esperti collaudatori interni/esterni del progetto in oggetto 
VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art.7, comma 6b) che dispone che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 
VISTO il D I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 
2015" 
VISTI i 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 il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale e la fornitura di beni e servizi 
CONSIDERATO che tali contratti possono assumere sia la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt.2222e ss. del C.C., sia la forma di procedura negoziale aperta a 
soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs n.50 del 18 
aprile 2016 
PRESO ATTO della nota MIUR 2224 del 18 gennaio 2016, delle linee guida Miur del 09 febbraio 2018 e delle successive 
integrazioni 
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CONSIDERATO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nel collaudo dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti; 
CONSIDERATA la tempistica di realizzazione indicata nella lettera di autorizzazione 
 

DETERMINA 

 

• Di avviare il procedimento per l’individuazione di n. 1 (uno) professionalità idonea a svolgere l’incarico di 
collaudatore relativo al progetto indicato in oggetto; 

• Di stabilire che la procedura di individuazione avvenga mediante pubblicazione di avviso ad evidenza pubblica 
con comparazione di titoli posseduti ed esperienze maturate nel settore di intervento;  

• Di stabilire che l’importo complessivo previsto è pari a € 1.245,84 omnicomprensivo lordo stato; 
• Di impegnare la relativa spesa nel Programma Annuale 2022 - attività A – voce 03 sottovoce 05; 
• Di individuare il Dirigente scolastico dell’Istituto Mancuso Carmela quale Responsabile Unico del Procedimento 
• Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo online dell’Istituzione scolastica e nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente del sito. 
 
 

                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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