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Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico  
 

 

 

Albo Istituto 

Amministrazione Trasparente 

Atti 

 

Oggetto: DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

ESPERTO COLLAUDATORE da utilizzare per il progetto di trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.1 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n.0028966 del 6 settembre 2021 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

CUP: J29J21009370006 

 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
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Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee guida di 
carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici predisposte del 
M.I.U.R. e s.i.m.; 

VISTI i Regolamenti (CE) del 17/12/2013 adottati dal Parlamento Europeo e del Consiglio, 
n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n.1303/2013 recante 

disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, e n.1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 CCI: 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 

17/12/2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 0028966 del 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Digital Board”; 

VISTA la candidatura n. 1068758 del 06/09/2021  presentata per il suddetto avviso pubblico 

Prot.n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTA  l’autorizzazione Prot. n. 0042550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione, alla 

realizzazione del progetto presentato e finanziato con Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso pubblico prot.n. 0028966 del 

06/09/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO  il decreto di iscrizione a bilancio Prot. n. 4621 del 17/11/2021 del finanziamento del 

progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che, per la particolarità dell’avviso, la selezione del ruolo di Collaudatore deve essere 

assicurata da personale interno o esterno all’istituzione scolastica, se in possesso di 

specifica professionalità in relazione al collaudo di reti locali cablate e wireless; 

CONSIDERATO l’art.40 comma 1 della Legge n°449 del 27/12/1997, 

VISTO l’art.7 – in particolare il comma 6 – del Decreto Legislativo n°165 del 30/03/2001, 

come integrato e modificato dall’art.32 del D.L. n°223 del 04/07/2006; 

VISTO l’art.46 del Decreto Legge n°112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla 

legge n°133 del 06/08/2008, 

VISTA la Circolare n°2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTO il Regolamento d’istituto per il conferimento degli incarichi individuali agli esperti 

approvato, ai sensi del D.I. n.129/2018 art.45 comma 2 lettera h, dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n. 84 del 13/02/2018; 

RICHIAMATO il Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) per il triennio scolastico 2019-2022 

approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 4 del 04/12/2018 e dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 15 del 21/12/2018 ed in coerenza con le previsioni del piano 

stesso; 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con deliberazione con deliberazione n. 4 del 12/02/2022; 
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DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di avviare le procedure comparative per la selezione delle figure di Esperto Collaudatore per 

l’attuazione del progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale di cui all’avviso M.I. Prot. 0028966 del 06/09/2021 per la la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione “Digital Board”; 

- di pubblicare, per le motivazioni espresse in premessa, un avviso pubblico di selezione della 

figura di Esperto Collaudatore rivolto al personale interno dell’Istituto.  

- il criterio di selezione per il conferimento dell’incarico è quello della professionalità valutata sulla 

base del curriculum vitae presentato; 

- l’importo massimo per l’incarico di Esperto Collaudatore pari ad € 539,89 complessivi al lordo di 

tutte le ritenute ed oneri a carico dell’Istituzione scolastica; 

- di imputare la spesa complessiva prevista per la fornitura di cui trattasi al Programma Annuale 

del corrente anno finanziario 2022 all’Attività A.3.16 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless 

– Avviso Prot.n.20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-322”. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa. Wilma De Pieri  
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