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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Como Centro Città 
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO 

Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011 
email: coic852008@istruzione.it  

posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 
 
 

Oggetto: DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO INTERNO DI UN COLLAUDATORE -  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 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi – _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”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo        CUP 
H12G20000470007                                                                                               

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii. ; 

VISTA  la Legge n° 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 4 comma 1.; 

VISTA  la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 
15 marzo 1997 ed in particolare l’art.9 riguardante l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO  il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, art 7 commi 6 e 6bis.; 

VISTO  il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 'Codice dei contratti pubblici', così come modificato dal Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO dei chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale Prot. n. 34815 del 2/08/2017, in 
relazione all'Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il RAV e gli obiettivi di miglioramento pubblicati sul portale Scuola in Chiaro; 
VISTO  il Regolamento interno dell’Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
approvato con delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 25/09/2019; 
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VISTO  l’art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007 sulla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 
compensi erogati  al  personale  interno  all’Istituzione  Scolastica  che  effettua prestazioni 
aggiuntive all’orario d’obbligo; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del  Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 
3; 

RITENUTO che la Dott.ssa valentina GROHOVAZ in qualità di DS dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa 
i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 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 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; 

VISTA  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR); 

VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 con la quale veniva comunicata 
l'autorizzazione del progetto per un importo di euro 13.000,00; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, per l’attività di Collaudo; 

VISTA  la Delibera n. 190 del Collegio dei docenti del 26 maggio 2020 con la quale è stata approvata la 
partecipazione al progetto "DAD LAB – Laboratorio digitale"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n. 13 del 30/06/2020 con la quale è stata approvata la 
partecipazione al progetto " DAD LAB – Laboratorio digitale "; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3353 C24b del 06/05/2020) relativo progetto in 
oggetto; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 25/09/2019 sui criteri di valutazione da utilizzare per 

la selezione degli esperti; 
VISTA  la determina di avvio procedure per l’attuazione del progetto prot. 5013 del 20/07/2020, 
 

DETERMINA 

Art. 1 

L’avvio della procedura di selezione interna per titoli comparativi, per reclutamento di n. 1 esperto 
DOCENTE INTERNO da utilizzare come COLLAUDATORE pubblico per la realizzazione del Piano Integrato di 
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Istituto FESR – Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per la scuole del primo ciclo - 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” nell’ambito del piano sotto 
evidenziato: 

 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

 
Titolo 

progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 
10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-356 
DAD LAB – 
Laboratorio 

digitale € 11.840,00 € 1.160,00 € 13.000,00 

 
mediante avviso pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto; 
 
Art. 2 
Il criterio di scelta dell'esperto è quello della procedura selettiva per titoli culturali e professionali comparati 
ed il rapporto verrà regolamentato attraverso una lettera d'incarico per prestazione attività aggiuntiva ai 
sensi dell'art. 25 del D. Lgs 165/2001. 
 
Art. 3 
La prestazione richiesta dovrà essere realizzata entro un termine utile per permettere di disporre la 
liquidazione del compenso e la relativa rendicontazione entro e non oltre il 31/10/2020. 
 
Art. 4 
Il costo sarà imputato alla scheda P 02.19 del P.A. 2020. 
 
Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Valentina Grohovaz, in qualità di Dirigente 
Scolastico 
 
Art. 6 
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Provvedimenti dirigenti - amministrativi, ai sensi del D. Lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 
 
        Il Dirigente scolastico 
            dott.ssa Valentina Grohovaz 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo 39/93 
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