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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne” 
 

Titolo del progetto: Smart Class Covid 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6AFESRPON-TO2020-7 

CUP D22G20001010007 

 

Determina 

per l’avvio della procedura di selezione di n.1 figura professionale “COLLAUDATORE”  

per l’affidamento dell’incarico nell’ambito del progetto FESR 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. 

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 il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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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.;  

 

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 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 

Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

 

VISTO il Progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-7 “Smart class Covid” presentato da questa 

Istituzione scolastica;  

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR  n° Prot. AOODGEFID/10462 del 5/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica;  

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto 10.8.6AFESRPON-TO2020-7 Prot n. 2234 

del 04/06/2020;  

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09;  

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, 

sottoscritto il 19/04/2018; 

 

 RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 figura professionale COLLAUDATORE; 

 

DETERMINA 

 

l’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di collaudatore per il progetto PON “Smart 

Class” previa pubblicazione di un bando di gara in ossequio a principi di imparzialità, trasparenza e 

finalizzato all’ accertamento delle capacità tecniche e professionali dell’esperto interno da 

selezionare.  

L’importo complessivo per la prestazione è di € 127,76 ( centoventisette//76) comprensivo degli 

oneri a carico dello Stato, per un totale di ore 5,30.  

 

Il presente atto viene affisso all’albo on-line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente 

indirizzo http://www.mediagalilei.edu.it.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Marco BENUCCI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott. Marco Benucci 
 
                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993) 


