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A tutti gli interessati 

All’Albo on line  
Al sito web dell’Istituto 

 
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. 
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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL  

COLLAUDATORE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “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. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  
degli edifici scolastici”; 
 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021; 
 

VISTA la Nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l’istruzione e per l’innovazione digitale, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da  
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 63.603,25 e che rappresenta la  
formale autorizzazione all’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di  
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autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro  
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla  
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA  la Circolare dell’11 marzo 2008, n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento  
Funzione Pubblica; 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 

 
VISTE  le Delibere di partecipazione al progetto: 

n. 12 da parte  del Collegio Docenti del 27/10/2021 - prot. nr. 11762/2021 del 07/12/2021; 
n. 19/2021 da parte del Consiglio di Istituto del 28/10/2021 - prot. nr. 11764/2021 del 07/12/2021; 
 
VISTO il Decreto prot.n.11095/2021 del 23.11.2021 di assunzione a Bilancio - Programma annuale 2021 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29/2021 del 25.11.2021 – prot. n.  11766/2021 del  
07/12/2021, con la quale è stato modificato il Programma Annuale 2021 (mod. A) e inscritto il relativo  
finanziamento nella specifica voce di Spesa; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2022 del 09.02.2022 di approvazione del Programma  
Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO il PTOF d’istituto; 
 

VISTO il Regolamento per la Disciplina degli Incarichi agli Esperti (ai sensi dell’art. 45 c.2 D.I. 129/2018) 
approvato dal C.d.I con delibera n. 12/2022 del 20/04/2022;  

 
PRESO ATTO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di una figura professionale avente  
competenze specifiche come collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 
 
CONSIDERATO che la spesa andrà ad incidere sulla voce “Collaudo/regolare esecuzione” afferenti al  

progetto medesimo; 
 
RITENUTO di dover procedere con l’attivazione del procedimento amministrativo volto al reclutamento 
del personale idoneo a svolgere il compito di collaudatore per il PON sopra indicato; 
 

 
DETERMINA 

 
 

di procedere con l’avvio del procedimento amministrativo volto al reclutamento di un collaudatore 
mediante avviso rivolto a personale interno ed esterno a questo istituto. 
 
Di pubblicare la presente determina all’Albo on line, in amministrazione trasparente e alla pagina dedicata 

PON 2014-2020 Realizzazione Reti cablate e wireless nelle scuole sul sito web dell’Istituzione Scolastica 
www.icmatteottimaerne.edu.it 
 
 
  

                                                                                               LA DIRIGENTE  SCOLASTICA     

       Monica CUZZOLIN 
                 (f.to digitalmente) 
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