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Prot. n. 1463         Paladina, 04.03.2022 

Codice CUP: C69J21024050006 

Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

Oggetto: Determina di indizione di procedura selezione di esperti per il profilo di n. 1  
collaudatore – FESR REACT EU – Asse V – Priorità di investimento: 1 3i – (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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

 Il Dirigente Scolastico  
 
   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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
 

 VISTO Il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 
 

 VISTA la delibera del Consiglio Istituto n. 24 del 24.06.2019 relativa alla 

determinazione dei criteri di valutazione degli esperti; 
 

    VISTA     la delibera del Collegio docenti n. 6 del 05.10.2021 e del Consiglio di Istituto 

    delibera n. 125 del 21.10.2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (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; 

VISTO il 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 prot. 28966 del 06/09/2021 FESR EACT EU – Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Asse V – priorità   
di investimento: 13i – (FESR) Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 
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VISTA la lettera di autorizzazione al progetto AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 

 

VISTA l’assunzione nel Programma Annuale di un nuovo Piano delle destinazioni e 
precisamente A03/12 denominato “13.1.2A-FESRPON-LO-2021-103 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – avviso 
28966/2021”; 
 

VISTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” nota MIUR prot. n. 2224 del 28 
gennaio 2016; 

VISTA la necessità di individuare un esperto per svolgere attività di collaudatore 

nell’ambito del progetto 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-103 FESR REACT EU – 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Premesse 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Art. 2 Oggetto 
Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di n. 1 
collaudatore per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-103 FESR REACT EU – 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, 
riservata al personale facente parte delle Istituzioni Scolastiche della provincia di 

Bergamo (interno o esterno all’Istituto Comprensivo “A. Tiraboschi” di Paladina).  
 

Art. 3 Compenso 

La misura del compenso non dovrà superare l’importo massimo di € 466,93 Lordo stato 
(euro quattrocentosessantasei/93) per l’incarico di Collaudatore, onnicomprensivi degli 

oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta e rendicontata tramite time-sheet e relazione. La durata 
dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui 

alle tabelle n.5 e 6 del CCNL Contratto Scuola. 
 

Art. 4 Approvazione atti 
 

Si approva l’avviso per la selezione di un esperto collaudatore della Pubblica 

Amministrazione interno o esterno all’Istituto Comprensivo “A. Tiraboschi” di Paladina, 
collegato alla presente determina. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

Responsabile unico del procedimento: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e  

dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico; 

 
         Il Dirigente Scolastico  

    (Prof. Giovanni Carlo Vezzoli) 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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