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         V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  -  NOCERA INFERIORE (SA) 
VIA MARCONI snc –Tel. 0815179424 

- C.M. SAIC8BR003 – COD.FISC. 94076690653 –  

e-mail saic8br003@istruzione.it – saic8br003@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 ATTI 
ALBO 

       AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
                 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO  INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE A 
TITOLO NON ONEROSO 

 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-222 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: E39J21008460006 

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 6/9/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
Premesso che il V ISTITUTO COMPRENSIVO attua azioni nell’ambito del progetto 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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 
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Visto la legge 241/90 norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di      accesso  

ai documenti ammnistrativi e s.m.i.; 

 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
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"; 

 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 
 
Visto il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni; 
 

Vista   la Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi,        
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;; 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

 

Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 
Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  
 

VISTA      Vista   le delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti e del Consiglio di 
Istituto; 

 
VISTO     Visto  l’inoltro della Candidatura n. 1065750 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data  
                                             09/09/2021, assunto al protocollo n. 30668 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 

10/09/2021;  
10 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-222 con 

la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 86.091,75; 

 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n.4571 del 03/11/2021; 
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Rilevata la necessità di individuare, tra il personale interno, una figura per lo svolgimento delle                                                                                                         

attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-222; 

  
Visto l’incarico di Assistente Tecnico ricoperto dal Sig. Ferrara Michele all’interno dell’Istituto 

Comprensivo “V Comprensivo” di Nocera Inferiore, che lo rende il candidato ideale al ruolo 

di collaudatore; 
 

DECRETA 

 

di affidare l’incarico di Collaudatore  per il progetto indicato in oggetto al Sig. Ferrara Michele. 

 

Art. 1  

Compenso   
  
Per le attività oggetto del presente incarico non viene attribuito alcun compenso al Collaudatore. 

  
  
Art. 2  

Trattamento dei dati personali  

 
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela del trattamento dati D. 
Lgs.30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE/679/2016 (GDPR).  

 
  
Art. 3  

Responsabile del Procedimento 

 
La Dirigente Scolastica nomina quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per 
l'intervento in oggetto, Sé stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.  all’art.6 della Legge 
n. 241/90 così come modificato dalla Legge n. 15 del 2005. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Di Lieto 
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