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All’Albo on-line 

Al Sito web 

Agli Atti 

All’ins.te Marianna CALO’ 

 

 

Oggetto: Affidamento incarico ad esperto interno per il profilo di Collaudatore nell’ambito del Progetto 

autorizzato Codice: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91 - 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’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1. 5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

CUP assegnato al progetto: B14D22000650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare l’art. 7, comma 6, inerente la “Gestione 

delle Risorse Umane”;  

VISTO il D.L. n. 112/2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”; 

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

VISTA la circolare n° 2 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi/impieghi nella PA;  

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; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni; 

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

Europei e 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;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature;  

VISTA la candidatura n. 1085407 del 26/05/2022, con la quale questo istituto ha richiesto il finanziamento 

del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGEABMI-72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto in oggetto;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

20/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2200/U del 20/09/2021 ed approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con delibera n. 80 - Periodo di riferimento: 2022-2025; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.01.2022 con 

delibera n. 84; 

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 22/09/2022 con delibera n. 108; 

PRESO ATTO che per l’attuazione del progetto PONFESR di cui all’oggetto è affidata al Dirigente Scolastico 

in qualità di RUP la responsabilità dell’esecuzione; 

CONSIDERATE le spese di gestione ammissibili del suddetto PONFESR; 

VISTA la Determina Dirigenziale propedeutica ad avviso interno Prot. n. 5266/U del 04.11.2022 con la quale 

è stata avviata una procedura di selezione delle figure professionali di Progettista e Collaudatore; 

VISTO l’Avviso di selezione interna Prot. n. 5267/U del 04/11/2022 ed in particolare l’art. 5 nel quale è stata 

prevista la selezione delle candidature pervenute anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione; 

VISTA l’unica istanza di partecipazione pervenuta per il ruolo di Collaudatore interno, acquisita con prot. 

n. 0005332/E del 08/11/2022; 

VISTO il curriculum vitae allegato all’istanza di partecipazione; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature Prot. n. 0005612/U del 16/11/2022; 

RITENUTE le competenze possedute dall’insegnante Marianna CALO’ deducibili dal curriculum essere 

congrue e coerenti con le finalità dell’incarico; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

NOMINA 

L’Insegnante Marianna CALO’ docente a tempo indeterminato scuola infanzia, quale esperto interno 

Collaudatore nell’ambito del Progetto autorizzato Codice: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91 - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei 

- 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’economia” - Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1. 5 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

L’esperto Collaudatore dovrà partecipare alla redazione del verbale di collaudo e alla verifica della 

corrispondenza del materiale fornito con il materiale richiesto e la perfetta funzionalità dello stesso. 
 



In particolare dovrà:  

1. Verificare la congruità della candidatura degli operatori economici con le necessità attuali della scuola; 

2. Verificare la rispondenza del capitolato tecnico a quanto previsto; 

3. Verificare la corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato; 

5. Verificare la conformità del materiale anche in contradditorio se richiesto; 

6. Redazione del verbale della conformità. 

 

Per l’incarico affidato il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato è di € 

23,22 (tabelle 5 e 6 C.C.N.L.2006/09 (€ 17,50 + oneri 32,70%)), per ogni ora effettivamente svolta in orario 

non di servizio e documentata tramite trascrizione su apposita modulistica, salvo modifiche alla scheda 

finanziaria del progetto.  
 

 

La liquidazione del compenso previsto pari a € 1.125,00 lordo stato, avverrà alla conclusione delle attività.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giorgio BRANDONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Per accettazione 

______________________________________ 
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