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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ EUGENIO PERTINI”  
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           Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-106 
Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

CIG ZE7355B1FF CUP: F99J21008180006  

 

 

Prot.  1644         Trapani, 24/02/2022 

          All’ALBO online  

          Al sito della Scuola 

 

 

OGGETTO: selezione di personale interno per lo svolgimento della Attività di Collaudatore  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA  la domanda di partecipazione candidatura n. 1069557;  

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con cui è stato autorizzato 

formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio n. prot 1352 del 16/02/2022; 

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. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii. ; 

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.; 

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 ; 

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"; 
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VISTO  il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente  il nuovo “Regolamento sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/09/2021 con la quale è stata delegata la DS 

all’adesione ai progetti PON; 

- RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno figura di un esperto Collaudatore:  

 

DETERMINA 

 

L’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di Collaudatore per il progetto PON “Digital BOARD” 

previa pubblicazione di un bando di gara in ossequio a principi di imparzialità, trasparenza e finalizzato all’ 

accertamento delle capacità tecniche e professionali dell’esperto interno da selezionare.  

L’importo complessivo per la prestazione è di €. 381,69 comprensivo degli oneri a carico dello Stato pari 

a 17 ore.  

Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo 

www.icpertinitrapani.it 

 

 

 
              
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Maria Laura Lombardo  

*firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

D.L. 39/1993 
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