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ALBO 

 

 

 

Oggetto: DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO di n. 1 PROGETTISTA e n. 1 

COLLAUDATORE rivolto al personale interno dell’Istituto scolastico. 

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 

Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-160 

Titolo:  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

CUP      H19J21008240006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Visto 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.; 

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 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 la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

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»; 

Visto il C.C.N.L. 2016/2018; 

Visto il 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; 

Visto l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche;  
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Vista la candidatura presentata da questo Istituto Scolastico N. 1067227-28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

Viste le graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 26 ottobre 2021, n. 353; 

Vista la nota del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa;  

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 

Considerato che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato sono previste le voci “Progettazione" e “Collaudo”; 

Rilevata, pertanto, la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettazione e n. 1 figura 

per lo svolgimento delle attività di collaudo; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

Visto l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del 

possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni per le 

quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni di cui alla delibera del Consiglio di 

Istituto n. 34 del 03/10/2018; 

Visto lo schema di Avviso ad evidenza pubblica e modulistica a corredo; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di selezione mediante AVVISO ad evidenza pubblica, rivolto al personale interno 

dell’Istituto scolastico, delle seguenti figure di progetto: 

- n. 1 PROGETTISTA   

- n. 1 COLLAUDATORE  

Art. 3  

Si approva lo schema di Avviso ad evidenza pubblica e modulistica a corredo. 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata all’avviso di selezione. 

Art. 4 

L’incarico sarà affidato anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei requisiti richiesti.  

Art. 5 

L’incarico decorrerà dalla data della lettera di affidamento fino alla completa realizzazione delle attività progettuali. 

Art. 6 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal piano finanziario del progetto di seguito specificata: 

Incarico di Progettista: 

http://www.alberghierorieti.it/
mailto:rirh010007@istruzione.it
mailto:rirh010007@pec.istruzione.it


                                                                                    

 

 

 

 

 

 
Sedi scolastiche e convittuali   

Sede Centrale Istituto: Via dei Salici, 62 - 02100 Rieti Tel: 0746.201113 www.alberghierorieti.it 

Succursale: Via Salaria, 1 - 02100 - Rieti Tel: 0746.251635 rirh010007@istruzione.it 

Convitto Via Salaria per Roma - 02100 - Rieti Tel. 0746.296862 rirh010007@pec.istruzione.it 
C.F. 80008130579 - C/C Postale  14024020 

- fino ad un massimo di 583,67 (Lordo Stato); 

Incarico di Collaudatore: 

- fino ad un massimo di 583,67 (Lordo Stato). 

Gli importi sono omnicomprensivi di tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. previste dalla 

normativa in vigore. 

I compensi saranno rapportati ai costi orari unitari per le attività aggiuntive non di insegnamento di cui alle tabelle 5 e 

6 del CCNL Scuola in base alla qualifica di appartenenza e riguarderanno soltanto le attività prestate oltre il regolare 

orario di servizio come risultanti nei registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 

Il compenso può variare in quanto è proporzionale all’importo della fornitura. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e degli interventi effettivamente svolti e previa erogazione dei 

relativi fondi da parte del MI senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. A tal 

proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel 

pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

Art. 7 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Alessandra Onofri. 

Art. 8 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

Art. 9 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto http:///www.alberghiero.it, all’Albo pretorio 

on line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e Contratti”, ai sensi dell’art. 37 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Alessandra Onofri*  
               * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs   

                  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento   

                  cartaceo e la firma autografa 
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