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OGGETTO: DETERMINA INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PON-FESR 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: 13.1 –(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” –Avviso 

pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. Azione 13.1.4 A – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

TITOLO PROGETTO: 13.1.4 A – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo”CUP: D79J22000280006 Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 

CIG:Z3B379EDEF 

 

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. 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"; 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. 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

– REACTEU. 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 13.1.4A 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il secondo ciclo”. 

VISTO l’inoltro del piano 1075750 Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

Transizione ecologica; 
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VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID – 0035909 del 24/05/2022 relativa al progetto di cui all’avviso pubblico 

prot. 50636 del 27/12/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeodi 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 - Avviso pubblico 

prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR nelle linee guida Prot.n. AOODGAI 1588 del 13/01/2016 

RITENUTO necessario provvedere al reclutamento di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività di 

Collaudatore; 

VISTO l’Avviso di selezione Prot.n. 5932 de 2/08/2022, rivolto al personale prioritariamente interna e a seguire esterna, 

per il reclutamento di un Collaudatore e di un collaudatore da impiegare nella realizzazione del Progetto 13.1.4A 

FESRPON-CA-2022-134 - CUP: D79J22000280006 Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014, Programma plurifondo 

(FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione; 

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle candidature sono esperiti senza nessuna candidatura interna; 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico di procedura di selezione per il personale interno non andato a buon fine, 

pubblicata sul sito dell’istituto in data 22/08/2022 con prot. 6011; 

VISTA la candidatura del prof. Francesco Scagliola acquisita al prot. n. 5971 del 05/08/2022; 

VISTA l’attestazione di valutazione, prot. 6014 del 23/08/2022, da parte del Dirigente Scolastico di valutazione della 

candidatura del prof. Francesco Scagliola; 

DATO ATTO che non sono pervenuti reclami alla graduatoria provvisoria pubblicata sul sito dell’istituto in data 23/08/2022 

con prot. 6015; 

VISTI gli esiti graduatoria definitiva pubblicata sul sito dell’istituto in data 30/08/2022 con prot. N. 6051 
RITENUTO pertanto di poter autorizzare l’affidamento dell’incarico di esperto Collaudatore, dando mandato al Direttore 

SGA a dar corso alle relative procedure; 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

- di addivenire alla stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale per l’affidamento di un incarico di 

collaborazione avente ad oggetto: Collaudatore per la realizzazione del Progetto 13.1.4A FESRPON-CA-2022-134; 

- di individuare del prof. Francesco Scagliola quale Collaudatore per la realizzazione; 

- che le clausole essenziali del contratto saranno: 

a. durata: 3 mesi dalla data di stipula del contratto; 

b. luogo di svolgimento: ISIS V. CORRADO via Mazzin,24 Castel Volturno; 

c. Importo del compenso: euro 1.950,00 (omnicomprensivo); 

d. modalità di pagamento: unica soluzione; 

4. l’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità conseguita dalla scuola medesima; 

5. di trasmettere, per competenza, il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione e dare atto che la spesa 

deve essere liquidata, nei limiti dell’impegno assunto e previa certificazione riguardante la fornitura, alla ditta individuata 

dall’indagine di mercato effettuata preventivamente; 

6. di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.950,00 da imputare sul capitolo A03/03 dell’esercizio finanziario 2022; 

7. di nominare il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Nicoletta Fabozzi, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

8. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  
dell’amministrazione digitale e normativa connessa dell’Amministrazione 
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