
 
 
Prot. 3069/2022 del 14/03/2022 

All’Albo 
Amministrazione trasparente  

 
Oggetto: Avvio selezione Progettista e Collaudatore Esterno Pon Fesr -REACT EU -Asse V  
                 Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-16; 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il DPR n. 275/1999; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022; 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 
 
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
              dipendenze    delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

            di accesso   ai documenti amministrativi”; 
 
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.     17   del 07/01/2019, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/22; 

 

VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per “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”; 

 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1072810; 

 



VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 -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” - Prot. 

20480 del 20/07/2021; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con la nota 

dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/3195 del 

02/08/2017; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 19/10/2021, con la quale è stato approvato il PTOF 

per l’anno scolastico 2021/22; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 15/02/2022, di approvazione del Programma 

Annuale 2022 Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3165 del 15/03/2022; 

  

VERIFICATO che non sono presenti in Istituto Docenti interni di   comprovata esperienza per svolgere 

attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-16; 

 

RILEVATA la necessità di reperire esperti esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista e collaudatore nell’ambito del progetto Pon Fesr REACT EU, Codice Progetto 13.1.1A-

FESRPON-CA-2022-16; 

 
DETERMINA 

 

 Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

 L’avvio della selezione per il conferimento di n.2 Incarichi esterni di Esperto Progettista ed 
Esperto Collaudatore del Progetto Pon Fesr REACT EU, Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-
2022-16; 

 Di pubblicare copia della presente Determinazione nell’Area Albo on line ed Amministrazione 
Trasparente del sito web D’Istituto. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Rateni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D.lgs 39/93



 


