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All’Albo on line 

Al sito web 

 

 

     OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento al personale interno di servizi di 

progettazione e collaudo.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “ Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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. 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-524 

CUP: F29J21007660006 
 

 

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; 

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

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;  

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 
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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 Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive e dalle modalità di attuazione per fornire assistenza 

allo scopo di 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(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 

2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 

l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 

tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 

“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 

all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESRREACT EU) e l’istituzione, altresì, 

dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”,nell’ambito del programma 

operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 

titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 

2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 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; 

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
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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. Avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

  VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9292/09 del 14/11/2021 relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 102 del 21 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 – aggiornamento a.s. 2019/20;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 198 del 20/01/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 27 del 01/09/2021 relativa alla presentazione della 

candidatura e  alla realizzazione del progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 03/09/2021  relativa alla presentazione della 

candidatura e  alla realizzazione del progetto; 

VISTA la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del 

progetto in oggetto; 

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. 

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure di affidamento di: n. 1 incarico di progettista e n. 1 incarico di collaudatore 

per l’attuazione del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” - Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-

2021-524 La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso, per il reperimento degli 

esperti rivolto al personale interno alla Istituzione Scolastica. Nel caso di mancate candidature, si 

procederà ad emettere avviso per la selezione di esperti interni/collaborazioni plurime. Gli 

incarichi di cui trattasi, non attribuibili allo stesso soggetto, saranno affidati anche in presenza di 

un solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. 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 per il progettista e per il 

collaudatore è stabilito in € 480,19 lordo stato. Sul compenso spettante saranno applicate tutte le 

ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il compenso orario è 
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omnicomprensivo. Gli importi complessivi saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione 

dei fondi comunitari, non potranno superare le soglie indicate nell’avviso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Prof. Antonio Amendola 
                                  ( Firmato digitalmente) 
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