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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’econimia” – 
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”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

Autorizzazione progetto. Prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 
CUP: H74D22000760006 
Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
13.1.5A–FESRPON–VE–2022-101 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 

INTERNO - N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO Il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
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’econimia” – 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”. 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.5; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con cui questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti di partecipazione al progetto PONFESR REACT-EU Avviso prot. n.38007 del 
26/05/2022 n. 4 del 28/06/2022  e la delibera n. 14 del verbale n. 3 del 12/07/2022 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. n. 1774 del 20/10/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 15 del verbale n. 4 del 20/10/2022; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A.”; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.L. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, “1.107” 
(G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTE le linee guida emanate dall’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017, attività di formazione – iter 
di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale- Chiarimenti; 

RILEVATA  La necessità di individuare un esperto per svolgere attività di progettista e di un esperto per svolgere attività di 
collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-101 “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”; 

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

 
Tutto ciò premesso è parte integrante del presente atto; 
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DETERMINA 

Art.1 
l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di n.1 progettista e n.1 collaudatore all’interno 
dell’Istituto per il progetto 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-101 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”; 

Art.2 
per la selezione degli aspiranti all’incarico il Dirigente Scolastico procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione 
dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali possedute dai candidati. Ciascun 
incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. Al destinatario 
sarà conferito dal Dirigente Scolastico, un incarico per lo svolgimento della prestazione. La durata dell’incarico e la 
liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte ed in funzione delle esigenze operative 
dell’Istituzione scolastica; 

Art.3 
requisiti di accesso alla selezione, tabella di valutazione, termini e modalità di presentazione della domanda sono 
esplicitati nell’avviso che segue il presente atto; 

Art.4 
la misura del compenso non dovrà superare l’importo massimo di: 

• € 3.000,00 Lordo stato per l’incarico di Progettista
• € 1.125,00 Lordo Stato per l’incarico di Collaudatore

onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, come da piano autorizzato con 
nota del AOOGABMI/72962 del 5/09/2022 e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e dietro presentazione 
del timesheet, debitamente compilato e sottoscritto dall’incaricato, predisposto dalla segreteria. La durata dell’incarico 
è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle tabelle del CCNL Contratto Scuola; 

Art.5 
i servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del progetto; 

Art.6 
ai sensi dell’Art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe C. Musumeci; 

Art.7 
il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale: www.zoldoscuola.eu e conservato agli atti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 
        Prof. Giuseppe MUSUMECI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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