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75020 SCANZANO JONICO (MT) 

 

        PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA 

DIGITALE (PNSD) 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’invito a presentare candidature per il 
servizio di progettista e collaudatore avviso Pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali 
e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - prot. n. 10812 del 13 
maggio 2021 – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0043717 del 10.11.2021. 

CUP – H99J21012020001 
 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

Generale dello Stato ed 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.; 

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. ; 

VISTI gli artt. 43-44 e 45 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (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; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione all’avvio delle 

attività relative a Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso Pubblico  
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                             per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM - prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 2 esperti interni e/o esterni per svolgere attività di Progettista 

e Collaudatore per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto; 

RILEVATA la necessità ai sensi della legge 165/2001 di ricercare le professionalità primariamente 

tra il personale interno, se esistenti soggetti aventi i requisiti richiesti e dopo, verificata 

l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di 

soggetti dotati delle necessarie competenze, rivolgersi all'esterno con apposito bando 

                             Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto - Si decreta l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 43-44-45 del DI n. 129/2018 per 

l’affidamento degli incarichi di progettista e collaudatore, relativi all’azione in oggetto. 

La comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti interni per le attività di progettista e 

di collaudatore sarà effettuata con “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto 

scolastico. Nel caso di mancata assegnazione degli incarichi a personale interno si procederà all’avvio 

della procedura per l’individuazione degli esperti esterni. 

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione - Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei 

curricula,  

 
Art. 3   Compenso – Sono previste per l’attività di progettista n. 10 ore pari a € 175,00 (lordo dipendente)  e n. 
6 ore per l’attività di collaudatore  pari a € 105,00 (lordo dipendente). 

Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate. 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione - L’attività di progettazione dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, terminando con le procedure relative al contratto con le 

ditte affidatarie delle forniture e/o servizi. 

L’attività del collaudatore dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla 

consegna/installazione delle attrezzature e dei servizi connessi da parte della ditta affidataria delle 

forniture/servizi, e comunque entro il 31 ottobre 2022 

 
Art. 5 Approvazione atti allegati - Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente 
determina 

 
Art. 6 Responsabile del Procedimento - Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente 

determina. 

 
 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Ing. Giovanni ANDREULLI 
 

                                                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 


		2022-01-25T13:28:03+0100
	ANDREULLI GIOVANNI




