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 Atti 
 Albo 
 Sito web 

 
Codice Identificativo Progetto  10.8.6A–FESRPON–PI–2020-338 
CUP: I66J20000060007 

OGGETTO:  Determina per il reperimento esperto collaudatore Programma Operativo Nazionale 
20142020.  Progetto 10.8.6A–FESRPON–PI–2020-338  

 
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 Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n° 129, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015"; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
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 (FSE); 
 
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; 
 
 VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, contenenti 
chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 del MIUR 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) - 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”;  
VISTA la delibera n° 3 del Collegio Docenti del 19/05/2020 di approvazione  Progetto FESR Pon 2014-2020 di cui 
all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 ; 
 
VISTA la delibera n° 39 del Commissario Straordinario del 07/05/2020 di approvazione della proposta di presentazione 
del Progetto; 
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VISTA la candidatura  n° 1027549 del 11/05/2020 presentata da questa Istituzione scolastica per l’accesso ai 
finanziamenti; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. N° 11057 del 14/05/2020 con la quale si comunicava l’approvazione della graduatoria 
definitiva dei progetti valutati ammissibili; 
 
VISTA l’autorizzazione del 15/05/2020 Prot. AOODGEFID/11111 del Ministero dell’Istruzione – Ufficio IV - ad attuare il 
Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2019/2020 “Autorizzazione dei progetti” relativi alla regione Piemonte, e 
l’autorizzazione del 22/05/2020 Prot. AOODGEFID/11312 alla scuola nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Competenze e ambienti per l’apprendimento”– avviso  pubblico prot. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020;   
 
VISTA la nota MIUR prot. n. 4939 del 20/02/2019 avente oggetto “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni 
scolastiche ed educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative…”con la quale l’AdG formula raccomandazioni 
nei confronti delle II.SS. beneficiarie di risorse derivanti da fondi comunitari al fine dell’adeguamento delle attività 
negoziali alle nuove disposizioni dettate dal D.I. n. 129/2018;  
 
VISTA la delibera n° 32 del 18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;  
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto per 
l’attività di Collaudo; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del 
personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di  Collaudatore del PON FESR autorizzato; 
  

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 44 del D.I 129/2018, per il conferimento 
del suddetto incarico di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla 
scuola.  

Art. 3 
L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 200,00. Gli importi sopra indicati, si intendono 
omnicomprensivi di oneri e contributi. 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla 
presente determina. 
Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico 
Prof. Paolo GORI. 

 
             Il Dirigente Scolastico 

  Paolo GORI 
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