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Avviso interno per la selezione della figura professionale “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 

Fondi Strutturali Europei – 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

 CUP: F92G20000450006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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.; 

 

 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 n.1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 

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

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

15.04.2016;  

 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

 

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; 

 

VISTO il documento l'attività negoziale del Dirigente scolastico deliberato dal Consiglio di e nello 

specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di 

rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività; 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\4878 del 17.04.2020 “ Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 





 

 

 VISTA la nota Prot. n.AOODGEFID\10465 del 05.05.2020 autorizzativa del progetto in oggetto; 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr.1263 del 06.05.2020 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera nr. 15 del 19.05.2020; 

 

 VISTA la necessità di individuare n.1 esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto: 

DETERMINA 

 

Art. 1  

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione di n.1  Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore n.2 

(per le ore previste il compenso è di € 17,50 orario omnicomprensivi lordo dipendente=€ 35,00)   

 

Art. 2  

L’ istanza di partecipazione, debitamente firmata in calce, corredata dal curriculum vitae redatto 

secondo il modello europeo e da un documento di identità in corso di validità deve pervenire, entro le 

ore 12.00 di giovedì 11 GIUGNO 2020, all’indirizzo email dell’istituto TVIC84800R@ISTRUZIONE.IT 

 

Art. 3 

Cause di esclusione:  

• istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

• curriculum Vitae non in formato europeo 

• curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

• omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

• documento di identità scaduto o illeggibile 

 

Art. 4 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione della documentazione presentata. 

 

Art.5 

 In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta 

non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla 

assegnazione dell’incarico. 

Art.6 

In caso di assenza della figura, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il D.S. assumerà 

l’incarico di collaudatore.  

 

Art. 7 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento il dirigente scolastico Elisabetta BATINI.  

  

 

Il Dirigente scolastico 

Elisabetta BATINI 
Documento firmato digitalmente       

 


