
 

 
 

 
   

   Prot.  Vedi segnatura                                  Boville  Ernica lì,   24/11/2021    

 

          All’Albo on Line 

           Al Sito Web 

            Agli  Atti

              

 
OGGETTO: Determina per il reclutamento di Esperti: n.1 incarico di Progettista e di n. 1 incarico di 

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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 
 

CUP: F79J21008210006 

 

 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-238 

            

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

 
VISTO   il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021per per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione 
  

VISTA   la Nota  autorizzativa Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 del progetto in 

parola; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 – Tel. 0775379008   

www.bovillescuola.edu.it  fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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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; 

 

VISTA   la Delibera del Collegio dei docenti del 15/05/2020 punto n.2 verbale n.8 con la quale è 

stata approvata la partecipazione ai progetti PON ; 

 

VISTA   la Delibera n 36  del Consiglio d' Istituto de 08/10/2021 con la quale è stata approvata 

la partecipazione al progetto ; 

 

VISTO   il decreto del Dirigente Scolastico del 08/11/2021 prot 8138 con il quale è stato assunto in 

bilancio il finanziamento ricevuto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021; 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto 

autorizzato; 

 

DETERMINA 

 
• l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di 

collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla 
scuola. 

• L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettista  è di € 408,57 mentre 

l’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di € 408,57. Gli importi sopra 

indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 

• Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la 

griglia contenuta nell’avviso di selezione. 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.Giacomo LA MONTAGNA 
         Documento informatico firmato digitalmente.
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