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digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Codice Progetto 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-43- 

 

 

 

AGLI ATTI - AL FASCICOLO PON FESR 2014-2020 – AVVISO N. 4878/2020 
AL SITO WEB – SEZIONE PON FESR 

ALL’ALBO 
 CIG: Z212D32B33 

PROGETTO SMART CLASS 
TITOLO MODULO CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO CUP 

INSIEME IN SMART CLASS 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-43 B72G20000760007 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE   

SCOLASTICA  DA UTILIZZARE PER IL PROGETTO PON FESR “SMART CLASS” – Codice  Progetto 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-43. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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. 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 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 
15/3/1997, n.59; 

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 
amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che all’art. 45 prevede che 
l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera  con esperti per 
particolari attività; 

VISTA           la Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro; 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di 
Sviluppo (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 
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VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 
della Commissione Europea; 

 VISTO              il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50  e ss.mm.ii.; 
 VISTO            il Programma Annuale E.F. 2020; 

       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); 

       VISTO             il progetto presentato da questo istituto approvato  dal Collegio dei docenti con delibera n.34  
del 18 maggio 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 30 del 20 maggio 2020:  

      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 5 maggio 2020, prot. AOODGEFID/10443 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); 

       VISTO              il Manuale Operativo di Gestione (MOG) pubblicato in data 11 maggio 2020: 
       VISTO              il decreto di assunzione al Bilancio  prot.n. 1566 del 21 maggio 2020 relativo al progetto; 

 VISTA la nomina di RUP prot.n.1568 del 21 maggio 2020; 
RILEVATA la necessità di impiegare  una figura di esperto esterno  per il collaudo dei beni,in assenza di   
                         candidature da parte del Personale interno ; 
VISTO             l’Avviso per il reclutamento di un esperto esterno prot . 1664 del 4 giugno 2020 in qualità di    
                        Collaudatore   del progetto; 
VISTI               i criteri di selezione approvati  dal Consiglio diIstituto  con delibera n.36 nella seduta del  25   

maggio 2020;  
VISTO             che nei termini stabiliti dal suddetto avviso sono pervenute n. 4 candidature; 
VISTO             l’atto di nomina e convocazione della Commissione, prot. n 1913 del 20 giugno 2020,  per  
                        la  valutazione delle candidature; 
VISTO              il verbale della Commissione del 22 giugno 2020 ;    

RITENUTO,     sulla base degli Atti di i dover procedere all’ Aggiudicazione provvisoria; 
 

DECRETA 
 

 in via provvisoria, di individuare l’ing. BOVE ANTONIO, che con 60 punti si è classificato al primo posto in 
gradutoria, quale Esperto Esterno per il collaudo dei beni acquistati per la realizzazione del suddetto 
progetto.Decorsi 15 giorni dalla data odierna , senza che siano stati presentati ricorsi  l’aggiudicazione 
diventerà a tutti gli effetti definitiva   e si procederà  alla stipula del  contratto per l’affidamento del 
servizio. Eventuali ricorsi saranno valutati  dalla Commissione entro sette giorni; il Dirigente Scolastico 
emetterà l’eventuale provvedimento di rettifica che sarà comunicato all’interessato  e agli altri candidati. 
 Si dispone la  pubblicazione del presente decreto  sul sito web dell’istituto nella sezione PON FESE -FESR 

                       La dirigente scolastica
                               Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 

L’originale è agli Atti 
 
 


