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Decreto di attivazione di una selezione per collaudatore 

Visto l’Avviso pubblico per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione, prot. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” 

Vista la candidatura inviata da questo Istituto nella quale si evidenziava il progetto di cui si chiedeva 
il finanziamento 

Vista la nota prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione 
comunicava l’autorizzazione dei progetti ad esito della valutazione positiva della candidatura 
presentata al citato Avviso Pubblico 

Viste le delibere 5 del 12/05/2021 e 102 del 19/05/2021, rispettivamente del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio di Istituto, con la quale si approvava l’adesione generale ai progetti del PON 

Visto il proprio decreto prot. 6149 del 04/11/2021 con il quale si assumeva a Bilancio il progetto e 
se ne dava avvio e vista la relativa scheda finanziaria, che presenta disponibilità 

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 il DPR 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della L. 59/1997 

Visto il D. Lgs. 165/2001, recante “norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione” 

Visto il Regolamento di Istituto di Amministrazione, Finanza e Contabilità 

Visto il D. I. 129/2018 
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Considerato che si rende necessario procedere al conferimento di un incarico di collaudatore per i 
beni oggetto di acquisto nell’ambito del predetto progetto 

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento 

DECRETA 

È attivata una procedura di selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico di lavoro autonomo 
occasionale per lo svolgimento di attività di collaudo nell’ambito del progetto PON FESR “DIGITAL 
BOARD”. 

Oggetto della prestazione è il collaudo dei materiali acquistati, la durata della prestazione è 
quantificata in massimo 100 ore, il compenso sarà di € 758,77 al lordo delle ritenute a carico del 
datore di lavoro. Qualora venisse selezionato un dipendente di questa Amministrazione il compenso 
sarà erogato secondo le tabelle in uso. La spesa graverà sul Programma Annuale 2022, scheda 
finanziaria A03-5. 

La Commissione Giudicatrice risulta così costituita: 
- Presidente: Giuseppe Gammino  
- Componente: Monica Lunardi 
- Componente: Matteo De Carli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Gammino 
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