
 
 
 

Montecarlo, 29 aprile 2022 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO 

Via San Giuseppe 27 – 55015  Montecarlo (LU) 

Tel:  0583 22048  

Codice Fiscale 80004360469 – Codice meccanografico LUIC84200A 

e-mail : luic84200a@istruzione.it – PEC: luic84200a@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.icmontecarlo.edu.it 
 

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 di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - 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 

 

 
OGGETTO:DETERMINA  DIRIGENZIALE PER AVVIO SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 
INTERNO DI N.1 COLLAUDATORE per il PON-FESR: ““Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 
 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-69 

 CUP: J19J21014600006 

 

 

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  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione 

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. 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 

di sotto della soglia comunitaria; 

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; 

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 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR Registro Ufficiale n. AOODGEFID 0020480 del 20 luglio 2021 

“Realizzazione reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTO  l’inoltro della candidatura da parte di questo Istituto n. 1057664 avvenuta in data 

27/07/2021; 

VISTA  la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000333 del 14.10.2021 con la quale venivano 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA  la circolare MIUR prot-. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022, nonché la Delibera n. 182 del 2/11/2021 con la 

quale il medesimo è stato aggiornato; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 13/01/2022, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTE  le Delibere n. 16 del 17/03/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 17 del 

04/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata deliberata l’adesione dell’I.C. 

Montecarlo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” per tutte le azioni previste dall’avviso quadro MIUR prot. n. 

950 del 31/01/2017, che rispondessero alle necessità dell’Istituto stesso; 

 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 2/09/2021  di approvazione del progetto in 

oggetto;   

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 171 dell’ 8/10/2021  di approvazione del progetto in 

oggetto; 

 

VISTE  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 184 del 2/11/2021 di assunzione a bilancio del 

finanziamento autorizzato ed il proprio  decreto prot. n. 3869/IV.10 in data 12/11/2021; 
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CONSIDERATA  la necessità di nominare un esperto Collaudatore in quanto la procedura di  

realizzazione dei progetti finanziati con il PON Azione 13.1.1  prevede anche la fase 

conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 

TENUTO CONTO del fatto che il ruolo del progettista e quello di collaudatore non possono 

essere rivestiti dalla stessa persona; 

 

 PRESO ATTO che le spese relative al Collaudatore rientrano nelle voci di costo del medesimo 

progetto; 

DETERMINA 

 

L’indizione di un avviso per la selezione tra il personale interno  per il reclutamento di  n. 1 

COLLAUDATORE per la verifica della conformità delle forniture  del progetto “PON – FESR “per 

la scuola – Competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-2020.  -  Codice progetto: 13.1.1A-
FESRPON-TO-2021-69 -Titolo del progetto: REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E 

WIRELESS NELLE SCUOLE 

 

- La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso per l’individuazione  del personale 

interno in possesso dei requisiti professionali  previsti dalle vigenti norme e dal progetto; 

 

- L’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna figura, purchè  in 

possesso  dei requisiti richiesti; 

 

- Gli aspiranti dovranno  autocertificare i  titoli valutabili secondo quanto previsto  dall’apposito 

Avviso che sarà pubblicato all’Albo on line e  sul sito web dell’Istituto; 

 

- Con il Collaudatore sarà sottoscritta una lettera d’incarico per n. 35 ore ed un compenso orario pari 

all’importo orario di  € 23,22 fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 812,70  (al lordo dei 

contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente); 
 

Trattamento dati personali 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’I.C. di Montecarlo per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti (Regolamento UE 679/2016). 

L’aspirante dovrà esplicitamente dichiarare di aver preso visione dell’informativa per il trattamento 

dei dati personali disponibile alla pagina https://icmontecarlo.edu.it/privacy1/ del sito dell’Istituto. 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Mechelli. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO ON LINE e sul portale nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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