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 Modugno,  08/07/2022 
 

All’albo pretorio on line 

Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto  

 

 

Oggetto:  
Nomina commissione per il reclutamento di esperto interno per il collaudo. 

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) – 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Titolo Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  

dell'organizzazione scolastica". 

Titolo Modulo:  "Monitor digitali interattivi per la didattica" 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-511 

   Codice Unico di Progetto (CUP): D39J21015080006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007; 
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VISTI i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 

59/98, dal D. Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 9 febbraio 2018; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 4 del 19/12/2019; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento 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; 

VISTO il 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” – 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” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 

06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 23/11/2021, con la quale è stato approvata 

l’adesione al progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 9 del 30/11/2021, con la quale è stato approvata l’adesione 

al Progetto; 

VISTA  la necessità della scuola di fornirsi di Monitor digitali interattivi per la didattica; 

VISTA  la candidatura n. 1065148 inoltrata da questo Istituto in data 10/09/2021;  

VISTE le graduatorie Regionali dei Progetti ammissibili pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 353 

del 26/10/2021;  

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/34799 del 28/10/2021 con la quale vengono comunicati i 

progetti autorizzati per la Regione Puglia;  

VISTA la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-511; 
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VISTO   il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5977 del 30/11/2021, relativo al progetto in oggetto 
indicato; 

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; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 2 del 08/01/2019; 

VISTA      la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 23/11/2021 di aggiornamento del PTOF Progetti 

2021/2022; 

VISTA la delibera n. 16 del Consiglio di Circolo del 30/11/2021 di aggiornamento del PTOF Progetti 

2021/2022; 

VISTO      il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 2  del 08        

      febbraio 2022; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 365 del 24/01/2022, inerente alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica   e  dell'organizzazione scolastica”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTA  la propria Determina prot. n. 3662 del 24/06/2022, per il reclutamento di esperti interni: n.1 

incarico di  collaudatore, nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica   e  dell'organizzazione scolastica”; 

RILEVATA   la presenza all’interno della istituzione scolastica di personale in possesso delle competenze previste per 

svolgimento delle predette attività di collaudo nell’ambito del progetto in  oggetto; 

VISTO  l’Avviso di selezione prot. n. 3663 del 24/06/2022 rivolto agli esperti interni, per il reclutamento di una  

figura di Collaudatore nell’ambito del progetto " Monitor digitali interattivi per la didattica"; 

          VISTO           che i candidati potevano presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 30/07/2022 e 

che, pertanto, è possibile procedere alla nomina della commissione; 

       RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di  

“COLLAUDATORE” nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-511; 

      VISTE le delibere di individuazione dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da 

impiegare per l’attività di “Collaudatore”, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Circolo; 

     RITENUTO di  selezionare i commissari tra i dipendenti di questa amministrazione; 
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 Tutto ciò visto e rilevato, 

                        DETERMINA 

 di costituire la commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute in merito alla 

procedura ad evidenza pubblica per la selezione, per titoli comparativi, di  n. 1 “COLLAUDATORE”  

da impiegare nel progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-511 

  di nominare quali componenti della commissione tecnica: 
1. D'Agostino Gabriella Dirigente Scolastico 
2. Susca Viviana insegnante 
3. Bruno Tiziana D.s.g.a. 

Non è previsto alcun compenso economico per l'espletamento del suddetto incarico. 

La suddetta Commissione è convocata il giorno 08/07/2022 alle ore 12,30 per esaminare le candidature di 
cui all' avviso interno prot. n.3663 del 24/06/2022. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella D'Agostino 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
1. Gabriella D'Agostino – Dirigente Scolastico __________________________________ 

2. Susca Viviana                                                       __________________________________ 

3. Bruno Tiziana                                                      __________________________________ 
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