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    DETERMINA AVVIO RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO “COLLAUDATORE” 

     per la realizzazione del Progetto PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-162  

     “LA SMART DAD PER LA SCUOLA” 

     CUP G82G20000720007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

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

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 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  

Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2014-2020 PON per la scuola – Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento (FSE-FESR). Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 “Smart Class per 

le scuole del primo ciclo”. 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”. 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207); 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020: 

10.8.6A-FESRPON- 2020-56-CL-2020-162 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto 

e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 nella seduta del 20/05/2020; 

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 2807    

del 13/06/2020; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è richiesta la figura del collaudatore; 

ATTESA la necessità di procedere prioritariamente all’individuazione di tale figura interna; 

 

DETERMINA 

 

L’AVVIO DELLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO 

COLLAUDATORE INTERNO ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

PROFILO DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 Per la figura del Collaudatore è richiesta la Laurea in discipline tecnico-scientifiche coerente con 

l’attività progettuale, pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti 

PON/POR FESR.  

Il Collaudatore dovrà:  

on i Referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto 

al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

Scolastico, dalle consegne da parte delle ditte fornitrici e dei tempi necessari a verificare ogni singolo 

strumento con la dovuta perizia;  

prescelta e con quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 

 

a sua attività;  

 



 
 
 

problematiche relative al Progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del Progetto medesimo, partecipando alle riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Potranno partecipare alla selezione i docenti a tempo Indeterminato in servizio presso l’istituzione 

scolastica che:  

-  siano in possesso di laurea in discipline tecnico-scientifiche; 

- non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari;  

- abbiano pregresse esperienze sulla gestione di progetti PON/FESR, POR (Progettista, Facilitatore,  

   Valutatore, Partecipazione a GOP).  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Teresa Mancini  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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