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 Paola,19/01/2023 
 

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 
OGGETTO: Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1 figura professionale interna/esterna per 

l’affidamento dell’incarico di collaudatore. 

Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia” 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. 
- PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
- CUP: E94D22001240006 
- CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117. 

  
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”; 

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 della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
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scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO 
 
VISTO 

il PTOF triennio 2022/2025 di cui è stata approvata dagli OO.CC. la revisione per 
l’anno scolastico 2022/2023; 
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 14 febbraio 2022 con delibera n. 40; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 proposto dalla Giunta 
Esecutiva nella seduta del 15 gennaio 2023; 

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 13.1.5 Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia– Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 
2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la lettera Prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con la quale viene autorizzato 
il progetto presentato da questo Istituto identificato con il Codice: 13.1.5A-
FESRPON-CL-2022-117; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale e per la disciplina degli incarichi al 
Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto di questa 
istituzione; 

VISTA la Determina del Dirigente scolastico Prot. 0006783/U del 13/12/2022 di 
“Assunzione in bilancio Progetto PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”; 

CONSIDERATO che ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del progetto 
identificato con il codice 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117 “- Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” nell’ambito del 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 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia di cui all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 è 
necessario individuare la seguente figura professionale: n. 1 collaudatore; 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al personale 
interno all’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di Paola e, solo in caso di accertata 
impossibilità oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne; 

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico di Collaudatore è previsto un compenso lordo 
onnicomprensivo massimo di € 1.125,00; 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento, pari a € 1.125,00 comprensivo di 
oneri a carico dello Stato e del dipendente, trova copertura nel Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario per l’anno 2023; 

TENUTO CONTO che la spesa da sostenere rientra nel limite di somma a disposizione del Dirigente 
Scolastico per affidamenti diretti (D.I. 129/2018); 

CONSIDERATO che i contratti con i propri dipendenti e con il personale esterno per incarichi di 
collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 non sono tracciabili ai fini della 
comunicazione del CIG (determina ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 e linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 



136); 
CONSIDERATO che trattandosi di un affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, è facoltà del 

RUP non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice e la garanzia 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che i servizi di cui alla presente determina sono fruibili direttamente da personale 
interno all’amministrazione per cui non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 circa l’obbligo di approvvigionamento 
tramite le convenzioni CONSIP; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

 Art. 1  
Di dare avvio alla procedura selettiva, riservata al personale interno all’istituzione scolastica, tramite 

comparazione dei curricula per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del 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 13.1.5 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - sotto azione 13.1.5A Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia di cui all’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022. 

PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

- CUP: E94D22001240006; 

- CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117. 
 

 Art. 2  
Di avvalersi, per l’affidamento dell’incarico, della procedura comparativa dei curricula. 

 Art. 3 
Di individuare i soggetti di invitare alla procedura comparativa tramite l’emanazione di un avviso pubblico 

rivolto al personale interno alla scuola e in subordine al personale esterno che prevede l’attività di 

comparazione dei curricula degli aspiranti sulla base dei criteri esplicitati dal bando definiti in base al 

Regolamento di istituto. 

 Art. 4  
Di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del 

Regolamento di Contabilità dello Stato). 

 Art. 5 
Di procedere, secondo quanto dettato nelle “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, in primis e in via 

esclusiva alla comparazione dei curricula del personale interno e, solo in assenza di candidature, di fare 

ricorso alla selezione di personale esterno. 

 Art. 6 
Di stabilire che al Collaudatore sarà corrisposto un importo massimo pari a € 1.125,00, comprensivo di 

oneri a carico dello Stato e del dipendente, previa verifica del lavoro svolto oltre il regolare orario di servizio 

e previo accreditamento dei fondi all’istituzione scolastica da parte dell’ente preposto. 

 



 

 Art. 7 
Di individuare in qualità di RUP il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo “F. Bruno” di 

Paola (CS) Ersilia Siciliano. 

 Art. 8 
Di rimandare all’avviso pubblico per tutti gli ulteriori dettagli. 

 Art. 9  

Di pubblicare la presente determinazione all'Albo dell'Istituto ed al sito web nell’apposita sezione PON e 

nella sezione Amministrazione trasparente per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ersilia Siciliano 
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