
Prot. n. vedi segnatura       Gallarate , veidi segnatura 

 
Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER IL RUOLO DI COLLAUDATORE 

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.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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 

 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-456 
CUP: I39J21007980006 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e 
ss.mm.ii.; 

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 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59; 

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 
amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i seguenti 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 
(FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto n. 100 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni  
scolastici 2019/2022; 

 
     VISTA       la delibera  del Consiglio d’Istituto n° 96 di approvazione del Programma Annuale   dell’Esercizio 

finanziario 2022; 
  VISTA la nota Prot.AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale viene autorizzato il progetto  per  

un importo complessivo di € 37.938,73  di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione ed il relativo finanziamento; 
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RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale, alcune figure per lo svolgimento di specifiche attività 
nell’ambito dei progetti PON-FESR. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
DECRETA 

L’avvio della procedure per l’ affidamento di: 
 

n. 01 incarico di Collaudatore  delle attrezzature del progetto PON PER LA SCUOLA_ DIGITAL BOARD CNP: 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-456. 

 
La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso per il reperimento degli esperti rivolto al 
personale interno alla Istituzione Scolastica. Ai destinatari sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una lettera di 
incarico per lo svolgimento della prestazione. 
La durata degli incarichi e la liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte, ed 

in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica.Il compenso è stabilito in  €. 168,38 lordo stato. 
Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. Il compenso orario è omnicomprensivo. Gli impegni di spesa relativi saranno imputati al A.3.21-PON PER 
LA SCUOLA_ DIGITAL BOARD CNP:13.1.2A-FESRPON-LO-2021-456  delle spese del Programma Annuale 2022. 
In ogni caso, gli importi complessivi saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari, 
non potranno superare le soglie indicate nell’avviso. 

 

        
          Il Dirigente Scolastico  
                    Barbara Pellegatta 
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