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Prot. n. 2258/VI.1.4.1      Civitavecchia, 4 aprile 2022 

  

All’Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto  

Agli Atti  

  

OGGETTO  DETERMINA AVVIO SELEZIONE PERSONALE INTERNO, COLLABORAZIONE PLURIMA O ESPERTO 

ESTERNO PER INCARICO DI COLLAUDATORE,  

PROGETTO Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica  

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-436 

 CUP:  H39J21008550006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento de lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

VISTO  il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; il 
Regolamento (UE) 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  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 

VISTA la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
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e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
dal titolo Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica – codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-436 proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 48.153,03; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 
RILEVATA  la necessità e l’urgenza di reperire personale per consentire in tempi utili lo 

svolgimento delle attività di collaudatore previste dal Progetto   
 

DETERMINA  

  

l’avvio delle procedure di affidamento di:  

- N.1 incarico di COLLAUDATORE  

per l’attuazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-436 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

La procedura sarà effettuata mediante avviso pubblico come da allegato che fa parte integrante della 

presente determina 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Vincenza LA ROSA 

 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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