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Prot. n.2267 /B33a        Castelvetrano, 07/05/2020   

 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RECLUTAMENTO COLLAUDATORE INTERNO 

PROGETTO FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo – Progetto “10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-451” titolo “Didattica Innovativa”- Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020  

Autorizzazione prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 - CUP: B38H20000200001  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato 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). Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e 

dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTA la candidatura 1024762 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2020;  

VISTE le graduatorie prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;  

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti SICILIA prot. n. AOODGEFID/10332 del 30/04/2020;  

VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020; 

VISTI gli atti di ufficio;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  
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ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso 

formativo oggetto di finanziamento;  

ATTESA che le delibere di cui all’art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6) 

dell’Avviso, da acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della 

nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi 

collegiali, andranno inserite in apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del progetto; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;  

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di reclutare un collaudatore al fine di collaudare  i notebook 

previsti dal progetto. 

DETERMINA  

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

 Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento di incarico N. 1 Collaudatore interno;  

Art. 3 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Collaudatore è di €. 130,00 (centotrenta).  

L’ importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi.  

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della comparazione dei titoli. 

Art. 5  

Le candidature saranno valutate dal dirigente scolastico. La selezione avverrà anche in presenza di una sola 

candidatura.  

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 

(Firma autografa sostituita a    mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 


