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I.C. 2 “MARGHERITA HACK”
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sede centrale Via Ugo Foscolo 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it
CF 93237990234

Prot. e data: vedi segnatura
All’Albo di Istituto
Al Sito WEB dell'Istituto
Agli ATTI PON/FESR

OGGETTO: Determina dirigenziale di avvio della selezione di personale interno per il
reclutamento di esperto COLLAUDATORE
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II - lnfrastrutture per l’istruzione - 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”.
Progetto codice 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-227 - Titolo del Progetto “Cablaggio Strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”.
Codice CUP: E19J21006420006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
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 CCNL scuola (tabelle 5/6);
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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.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 31
“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento”;
VISTO il Decreto Interministeriale, n 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107”;
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;
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;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021– 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) – 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” – Avviso
pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
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VISTE le delibere del Collegio Docenti del 26/10/2021 e n. 10 del 13/12/2021 del Consiglio di Istituto
con le quali si approva la partecipazione dell’Istituto agli avvisi Pon Reti Locali e Digital Board, come
previsto nell’Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5, comma 6;
VISTO il provvedimento prot. n. 10460/2021 del 29/10/2021 con il quale la DS prof.ssa Erica Baldelli è
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10462/2021 del 29/10/2021 con cui si assume al
Programma Annuale il progetto in oggetto;
VISTA la delibera n. 11 del 13/12/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si autorizza l’innalzamento
del limite di spesa per l’affidamento diretto dei contratti relativi agli Avvisi Pon Reti Locali a €
81.360,00;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito al personale deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla realizzazione del progetto in oggetto;
VISTA la necessità di utilizzare con priorità personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle
competenze rinvenute;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di
avviare, mediante pubblicazione sull’Albo pretorio on line, un “AVVISO di selezione di personale
interno per il reclutamento di un esperto COLLAUDATORE” nell’ambito progetto PON 13.1.1AFESRPON-VE-2021-227 - “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso
pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, all’interno
degli edifici scolastici.
Art. 1
L’individuazione della figura prevista avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante
selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate nel
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campo della realizzazione, della verifica, della certificazione e del collaudo delle reti complesse cablate o
Wireless.
Art. 2
L’incarico sarà affidato all’esperto in possesso dei titoli di accesso e di specifiche competenze e
professionalità valutate secondo le tabelle allegate all’Avviso pubblico di selezione.
Art. 3
L’amministrazione procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura solo
se ritenuta valida ed idonea all’oggetto del contratto.
L’amministrazione si riserva la facoltà, senza che nessuno possa vantare alcun diritto di sorta, di:
• decidere di non procedere all'affidamento dell’incarico, se nessuna candidatura risulta idonea in
relazione all'oggetto del contratto;
• prorogare la data di presentazione delle istanze di candidatura, ove necessario;
• sospendere, revocare, annullare, reindire la procedura selettiva alla luce di una nuova valutazione
dell’interesse pubblico, o di non procedere all’affidamento dell’incarico, dandone adeguata motivazione;
• non procedere ad affidamento d’incarico o sottoscrizione di collaborazione plurima o contratto anche
qualora sia intervenuta l’individuazione del collaudatore. L’espletamento della procedura selettiva, ivi
inclusa la determina di individuazione del candidato destinatario dell’incarico, non costituisce per
l’amministrazione l’obbligo di affidamento dell’incarico e in nessun caso a nessuno, ivi inclusi i candidati
e/o l’eventuale individuato come destinatario dell’incarico, potrà spettare alcun compenso,
remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’istanza di partecipazione.
Art. 4
Il luogo di esecuzione della prestazione, il monte ore oggetto di affidamento, il periodo di svolgimento
dell’attività, i criteri di selezione, sono specificati in dettaglio nell’Avviso pubblico.
Art. 5
Si dà atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 241 del
7 Agosto 1990, è il Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Erica Baldelli

