
 

 

 
Con l’Europa 

investiamo sul vostro 
futuro 

 

             
Istituto Comprensivo di Stato 

 MAZZINI - MODUGNO 

Via Suppa, 7 – 70122 Bari 

   Tel. 0805211367  Fax 0805752537 

Cod. scuola BAIC847001 – Cod. Fiscale  93423540728 
Email:  baic847001@istruzione.it   
pec:baic847001@pec.istruzione.it 

 web site:  www.icmazzinimodugno.edu.it 

             Codice iPA istsc_baic847001 
 

 
 

 
 

Agli atti 
       All’albo  
       Atti Pon 

 

   
DETERMINA DIRIGENZIALE PER L’AFFIDAMENTO AL PERSONALE INTERNO, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso prot. 4878 del 17/04/2020. 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON – PU – 2020 – 272 
CUP: I92G20000890007 
Titolo progetto: IMPARIAMO INSIEME 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 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. e tenuto 
conto che a norma dell’art. 8 il presente atto rientra nella competenza dello scrivente 
quale responsabile del procedimento nonche quale Rup ai sensi del d.l.vo n. 50/2016 
che svolge tutti i compiti relativi alle procedure previste dal codice degli appalti; 

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 DPR 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 DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

          VISTO          il Regolamento d’Istituto; 
        VISTO  il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO     che si rende necessario procedere all’acquisto di beni e/o servizi, al relativo impegno di   
                                 spesa ed alla relativa fornitura; 
TENUTO CONTO  che il D. lvo 50/16 dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei  

ISTITUTO COMPRENSIVO CD MAZZINI-MODUGNO - C.F. 93423540728 C.M. BAIC847001 - BAIC847001 - IC G.MAZZINI G.MODUGNO

Prot. 0003945/U del 11/06/2020 08:56:34IV.5.1 - PON

mailto:baic847001@istruzione.it
http://www.icmazzinimodugno.edu.it/


contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto omissis…, nonché' per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie generale n.91 
del 19-4-2016); 

  VISTO        il Programma annuale E.F.2020; 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, 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 Europeo; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR); 

    VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 13 del 30/04/2020 di approvazione e 
partecipazione  all’Avviso per la realizzazione di Smart class nelle scuola del 
primo ciclo; 

    VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 5/2020  del 18/04/2020 di autorizzazione alla 
partecipazione  all’Avviso per la realizzazione di Smart class nelle scuola del 
primo ciclo; 

    VISTA              la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 
del 29-04- 2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 
classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10459 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità  anche  nelle  aree  rurali  ed  interne”.  Avviso  pubblico  prot.  n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 
presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 
smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR), è stato concesso di poter 
presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per 
l’approvazione e l’attuazione del progetto; 

VISTA  la nota della scuola relativa alle azioni di disseminazione e pubblicità trasmessa 
con prot. n. 3353  del 25.05.2020; 

VISTA  la nota della scuola prot. 3394  del  26.05.2020 relativa all’assunzione nel 
programma annuale del Po Smart classes relativo all’Avviso  AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 dal Titolo del progetto : IMPARIAMO INSIEME con Codice 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-272 e con CUP: I92G20000890007; 

VISTA  la nota della scuola relativa alla nomina di Rup prot. n. 3425  del 27.05.2020; 
       VISTE           le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
                                Strutturali Europei 2014/2020;  

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione 
e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DSGA per l’attività di 
coordinamento e gestione amministrativo contabile del progetto, ivi comprese le 
attività relative della gestione della GPU nel portale, 

       RILEVATA       la necessità di impiegare, tra il personale, alcune figure per lo svolgimento di specifiche  
                                attività nell’ambito dei progetti PON-FESR. Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce  
                                parte integrante del presente avviso,  



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

L’avvio delle procedure di affidamento di:  
n. 01 incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto indicato in oggetto.  
Non si procede al conferimento di incarico di progettista avendo direttamente provveduto alla progettazione 
direttamente lo scrivente dirigente che conosce le esigenze specifiche della scuola e senza alcuna 
attribuzione di compenso. Lo stesso curerà senza oneri per la scuola nel predisporre il piano acquisti per 
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti progetti;  
partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 
l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura; conoscere in maniera approfondita, per operare in 
conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ed. 2009”; 
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti; controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR 
inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella 
stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle 
matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; redigere eventualmente i verbali dettagliati 
relativi alla sua attività svolta; coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; gestione di  tutte le 
problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del piano. 
La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso, per il reperimento degli esperti rivolto al 
personale interno alla Istituzione Scolastica. Nel caso di mancate candidature, si procederà ad emettere 
avviso per la selezione di esperti esterni.  
Gli incarichi di cui trattasi, non attribuibili allo stesso soggetto, saranno affidati anche in presenza di un solo 
candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti.  
Ai destinatari sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della 
prestazione.  
La durata degli incarichi e la liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte, 
ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica.  
Il compenso per l’attività di collaudatore è previsto un compenso di € 130,00 lordo stato.  
Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. Il compenso orario è omnicomprensivo.  
Gli impegni di spesa relativi saranno imputati al relativo capitolo delle spese del Programma Annuale 2020.  
In ogni caso, gli importi complessivi saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari, non potranno superare le soglie indicate nell’avviso. 

Il Dirigente scolastico  
     Maria Dentamaro 
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