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Al Sito Web della Scuola 

 A tutta la comunità scolastica  
Alle organizzazioni del Territorio  

A tutti gli istituti scolastici del Territorio  
A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER 

CONFERIMENTO INCARICHI N. 1 ESPERTO PROGETTISTA – N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE 

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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Codice Progetto: 13.1.5A-

FESRPON-LO-2022-186 CUP: H94D22000730006  

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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA  La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ; 

VISTO Il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Decreto 129/2018, relativo al “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il Reg. UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, 

il Reg. UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Reg. UE n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” - Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-186 CUP: 

H94D22000730006  

VISTA   la propria candidatura n. 1085289, prot. n. 1471 del 01/06/2022; 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica 

VISTO  il decreto di Assunzione in bilancio prot. n. 2447 del 26/09/2022 del 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-

186 CUP: H94D22000730006 e il decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP); 

DETERMINA 

 
ART. 1 

Si avvia la procedura per il reclutamento di personale interno per le seguenti attività (è possibile presentare la 

candidatura per una sola area): 

 PROGETTISTA – 1 figura 

 COLLAUDATORE – 1 figura 
ART. 2 

La procedura sarà attivata mediante emissione di n. 1 Avviso ad evidenza pubblica per l'individuazione delle 

professionalità richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti 

norme. 

ART. 3 

Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta purché in possesso dei 

requisiti richiesti. 

ART. 4 

Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito Avviso che sarà 

pubblicato ad albo on line e sul sito web dell’Istituzione Scolastica – sezione amministrazione trasparente. 

ART. 5 

Le figure professionali individuate saranno destinatarie di incarico secondo le modalità previste dalla nota MIUR 

34915 del 02.08.2017. Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in misura massima: 

 PROGETTISTA € 3.000,00 (tremilaeuro) lordo stato 

 COLLAUDATORE € 1.125,00 (millecentoventicinqueeuro) lordo stato 

La misura del compenso è quella stabilita dal CCNL Scuola 2006/2009 per le prestazioni aggiuntive non di 

insegnamento e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e comunque entro il limite massimo previsto dal 

piano finanziario del Progetto.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva   erogazione, 
da   parte   dell’Autorità   di   Gestione, dell’importo   assegnato   a 
questa istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali 
ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.  
ART. 6 

Le attività dovranno essere svolte secondo le tempistiche e le modalità previste dal progetto. 
ART. 7 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 5 della L. 

07/08/1990, n. 241 è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Strignano. 

   
    Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Stefania Strignano 
Firmato digitalmente ai sensi del cad I.C.S. GIUSEPPE UNGARETTI 
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