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SITO WEB – ALBO e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetto: 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 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura
dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. DETERMINA A
CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA DI
ESPERTO COLLAUDATORE.
Codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-81 – CUP: E84E21054730001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico MI prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate
e wireless, nelle scuole e l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813
dell’11 novembre 2021 a valere sul PON “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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”;
VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 che rappresenta
la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica, di
€66.382,29;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014/2020;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22 novembre 2021, odg n. 2 relativa all’approvazione
e adesione al Progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25 novembre 2021, odg n. 6 relativa all’approvazione
e adesione al Progetto;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 11 febbraio 2022 con la quale è stata disposta la
formale assunzione nel programma annuale 2022 per il relativo finanziamento di € 66.382,29 e
l’inserimento del progetto nel POF a.s. 2021 – 2022;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 11 febbraio 2022 con la quale sono
stati stabiliti criteri e relativi punteggi per la selezione di un esperto collaudatore da impiegare nel
Progetto in oggetto;
CONSIDERATO CHE le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO CHE l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica
preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
IN OSSERVANZA delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente provvedimento;
DETERMINA
ART. 1. OGGETTO
L’avvio delle procedure per l’affidamento dell’incarico di esperto collaudatore per l’attuazione del
progetto in oggetto.
ART. 2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei titoli, secondo quanto deliberato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 11.02.2022.
ART. 3 - IMPORTO
I limiti di importo per la prestazione erogata sono quelli indicati nel progetto approvato ovvero:
Collaudo: € 995,73
ART. 4 – TEMPI DI ESECUZIONE
Si indica quale data ultima per la realizzazione del collaudo il 30 settembre 2022
ART. 5 – PUBBLICITA’
La presente determina è pubblicata sul sito web www.iccalderinituccimei.edu.it, sezione
Amministrazione Trasparente e all’Albo Online, oltre che nella sezione PON del sito.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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, in ottemperanza al
Regolamento Europeo 2016/679 ed al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018.
Titolare del trattamento dati è l’I.C. Calderini – Tuccimei, con sede legale in Via Costantino Beschi
12, 00125 Roma, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentato dal Dirigente
Scolastico pro tempore Eleonora Occipite Di Prisco.
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Loreto
Colasante.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eleonora Occipite Di Prisco
Visto di REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria

IL DIRETTORE SERVIZI GG.AA.
Loreto Colasante
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