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All’Albo pretorio on line 

Al Sito web – sezione Amministrazione trasparente 

Agli atti 

 
 

 

 
OGGETTO: 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. 288966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione scolastica. 
  
DETERMINA SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNO. 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237 

CUP: H69J21007940006 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e s.m.i.; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 1"; 

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.; 

MNIC812006 - MNIC812006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001018 - 01/02/2022 - IV.2 - U

Firmato digitalmente da DANIELE GALANIFirmato digitalmente da DANIELE GALANI

MNIC812006 - documento firmato digitalmente in originale da DANIELE GALANI (prot. 0001018 - 01/02/2022) - copia conforme

mailto:mnee018007@istruzione.it
mailto:mnic812006@pec.istruzione.it
http://www.comprensivodicurtatone.edu.it/


 

 

 

 

PRESO ATTO della necessità di individuare n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore per il progetto in oggetto;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFIID/0028966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON 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”, 

VISTA la propria domanda di candidatura n. 1067276 del 06.09.2021 e la scheda del progetto;  

VISTA la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione al progetto: 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). Nell’ambito del PON 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 di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 7319 del 18/11/2021, con il quale è stato assunto nel 

Programma Annuale 2021 il progetto, per un importo di € 71.499,92; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

 

VISTO l’articolo 31 del D.L.gs 50/206 (codice degli appalti); 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate 

con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 17 del 30.09.2021 e la delibera n. 89 del 18/11/2021 del Consiglio d’Istituto 

nelle quali si approva l’adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021; 

 

VISTE le Linee guida dell'Autorità di Gestione, i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la              

realizzazione dei Progetti PON FESR;  

VISTE le somme previste nel piano finanziario del progetto approvato, nella voce Progettazione e Collaudo/regolare 

esecuzione;  

 

VISTO in particolare l’art. 7, comma 6 b) del D.Lgvo 165/2001 che statuisce che “l’amministrazione deve 

preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

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

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Di procedere, per quanto indicato in premessa, alla selezione attraverso bando per n.1 Progettista e n.1 Collaudatore 

interno del FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Codice Progetto 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-237. 

 

Art. 2 - Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico, si auto nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con prot.1008 del 01.02.2022 per 

l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 241/1990 così come modificato dalla 

Legge n. 15 del 2005. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.   Daniele Galani 
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