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Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 

 

   Prot  825 /b32  

 
Determina Dirigenziale n. 391    del 11/02/2022  

Reclutamento  DI UN PROGETTISTA e UN COLLAUDATORE  

 INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

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.; 

 

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 l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione 
di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201; 

VISTO   il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM 
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22 luglio 
2021, con il quale è stato previsto lo scorrimento della graduatoria al fine di 

finanziare tutte le proposte ammissibili; 
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VISTA  la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi 

alle prime 3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. numero 

43717 del 10/11/2021; 

VISTO  l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione 

di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi 

strutturali; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID - 0043717 del 02/11/2021 a seguito 

dell’approvazione e pubblicazione delle graduatorie per un importo pari ad                   

€   16.000,00 (sedicimila); 

 

VISTO    Il decreto di assunzione a bilancio prot.n.  4999/01-06 del 07/12/2021 nr. 341 

 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23  del 21/12/2021 VERBALE NR. 3 con la 

quale è stato  approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 8/02/2022 – verbale nr. 05  di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n 33 del 8/02/2022 – verbale nr.5  con la quale 

è stato  deliberato l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di 

esperti e tutor interni/esterni; 

 

VISTA   la necessità di individuare un progettista e un collaudatore   per la corretta  

               esecuzione  del progetto in   oggetto;  
 

CONSIDERATO che il personale interno ha la precedenza riguardo l’attribuzione dell’incarico; 

 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

Di attivare la procedura di ricerca per il reclutamento di UNO personale interno,  

all’istituzione scolastica, da impiegare per l’attività di Progettista e Un 

Collaudatore ai fini dell’implementazione del progetto di cui all'avviso pubblico  

prot. n 10812 del 13 maggio 2021; 

Art. 2 
 

di approvare il bando per l’individuazione del personale  cui affidare l’incarico  di 

PROGETTISTA e COLLAUDATORE che si allega al presente decreto, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Art. 3 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Art. 4 
 

di pubblicare il bando di cui al presente decreto dirigenziale sul sito web dell’istituto 

raggiungibile al seguente indirizzo:  www.icviscianocamposano.edu.it  ;  
 

Art. 5 

 

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del 

Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013  nella sottosezione “bandi di concorso” della 
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sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile 

all’indirizzo http://www.icviscianocamposano.edu.it/category/amministrazione-trasparente / 

bandi-di-concorso; 

Art. 6 

 

Avverso il presente decreto dirigenziale è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico 

entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) 

oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni 

dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni). 

            Visciano, 11/02/2022 
 

 
Il Dirigente  

Prof.   Vitale   Giacomo    
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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