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Prot. N°  1407/A22 del 24/03/2016  
 
Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-153  -  CUP E66J15001030007 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER INCARICO DI RECLUTAMENTO DI UN 
ESPERTO PROGETTISTA e DI UN ESPERTO COLLAUDATORE  

 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

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

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) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15/01/2016, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;  

VISTO l’Avviso del MIUR prot n. A00DGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondi strutturali 
europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” avviso pubblico rivolto alle istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la circolare MIUR prot n. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 di comunicazione 
di pubblicazione e approvazione delle graduatorie dei progetti ritenuti 
ammissibili; 

VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con la quale si 
autorizzava il progetto presentato da questa Istituzione scolastica 

VISTA  la delibera n. 31 del 11/02/2016  di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato;  
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RILEVATA l’esigenza di indire, un avviso interno di selezione per il reclutamento di un 
esperto Progettista e di un esperto Collaudatore per il PON FESR autorizzato; 

VISTE le domande di partecipazione pervenute da parte del personale interno di questa 
istituzione scolastica; 

VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di 
esperto Progettista e di esperto Collaudatore nel Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
TO-2015-153  da impiegare nella realizzazione del Piano integrato di cui all’avviso 
di selezione di personale interno Prot. n. 1283/A22 del 18/03/2016; 

VISTI criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Progettista e di esperto 
Collaudatore al personale interno ai fini della selezione dei candidati con la 
valutazione dei titoli, delle esperienze lavorative e dei curricula; 

VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione Prot. n. 1283/A22 del 18/03/2016 è 
pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto Progettista ed una sola 
domanda di partecipazione come esperto Collaudatore; 

CONSIDERATO che nell’avviso di selezione Prot. n. 1283/A22 del 18/03/2016 è precisato che 
“Questa istituzione si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida”;  

DECRETA 

• in assegnazione provvisoria, l’incarico di Progettista al Prof. Luca Giovanni Grande, 
docente della Scuola Secondaria di 1° grado “C. Massei” di Mutigliano.  
Il Progettista dovrà:  
1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;  
2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 
indicazione sulla predisposizione degli stessi;  
3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
Piano FESR  
4. redigere i verbali relativi alla sua attività;  
5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;  
6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento. 

• in assegnazione provvisoria, l’incarico di Collaudatore alla Sig.ra Simona Campani, docente 
della Scuola Primaria di Vallebuia. 
ll Collaudatore dovrà: 
1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 
secondo la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;  
2. verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 
tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello 
della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;  
3. redigere i verbali di collaudo;  
4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;  
5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;  
6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;  

 

Avverso le individuazioni di cui sopra è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine 
perentorio di 5 gg dalla data di pubblicazione (24/03/2016). Valutati gli eventuali reclami 
pervenuti si procederà alla pubblicazione dell’assegnazione definitiva in data 31/03/2016.  
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Rotella 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 

 


