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All’Albo on line 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: 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 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Determina per l’avvio delle procedure di selezione per l’individuazione di N. 1 Esperto interno collaudatore. 
 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-275 
CUP: J49J21008590006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla dotazione di monitor 

digitali interattivi touch screen e di attrezzature e strumenti per le segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole, prot. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021,Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effettidella 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” ; VISTO il Decreto Legislativo 
n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
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; 

VISTO  il PON - 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; 

VISTO  il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;  
VISTO  il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  
VISTO   il Regolamento d’Istituto sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2022 che determina l’avvio delle 

attività e il contestuale avvio della spesa; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n.1866 dell’11/11/2021; 
VISTO  il CCNL vigente; 
RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno, una figura idonea a ricoprire il ruolo di 

collaudatore delle apparecchiature acquistate nell’ambito del Progetto PON FESR sopra menzionato 
 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante della presente determinazione, 
 

DETERMINA 
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L’avvio delle procedure di selezione per l’individuazione di: 
N. 1 Esperto interno collaudatore per l’attuazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-275 
 
La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso di selezione rivolto al personale interno alla Istituzione 
Scolastica. Nel caso di mancate candidature, si procederà ad emettere avviso per la selezione di esperti in servizio in 
altre Istituzioni scolastiche, con l’istituto delle collaborazioni plurime. 
L’incarico di cui trattasi, sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti 
richiesti. 
Il collaudatore dovrà: 
1) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto 
2) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
3) Verifica della conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto 
4) Redazione del verbale della conformità 
 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base alla 
tabella di valutazione allegata all’avviso di selezione. 
Per tale attività è previsto il compenso massimo lordo omnicomprensivo pari ad € 270,87 (Euro 
duecentosettanta/87). 
In applicazione delle linee Guida, l’attività aggiuntiva deve essere prestata esclusivamente fuori dell’orario di servizio. 
La presenza sarà rilevata con firma su apposito registro presenze PON. 
Ulteriori dettagli saranno definiti nell’avviso di selezione. 
La presente determinazione viene affissa all’Albo online e alla Sezione PON del sito web. 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Giovanni ERRICO 
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