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Civitavecchia,  01/02/2019 

 Al Personale interno                                                    

Albo on line 

Sito Scuola 

 

CUP: I38G18000120007 

 

 

OGGETTO:  DETERMINA AVVIO PROCEDURA  COLLAUDATORE 

 

 

            PREMESSA: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature 

per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di 

laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 

Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per le Istituzioni scolastiche 

con attivazione nuovi indirizzi sportivo/musicale/coreutico a.s. 2017/2018 – Prot. n. 35629 

del 12.09.2017- 
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Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l'avviso di cui in premessa; 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la delibera n. 696 del 15/09/2017 con cui il Consiglio di Istituto ha autorizzato la 

candidatura del Liceo al PON in premessa, 
VISTA la delibera del 27/09/2017 con cui il Collegio dei Docenti ha autorizzato la 

candidatura del Liceo al PON in premessa; 
VISTO il PTOF 2016-19 (delibera Consiglio di Istituto n. 656 del 13 gennaio 2016; 
VISTE le integrazioni al PTOF (delibera Consiglio di Istituto n.695 del 27 ottobre 2017); 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/8132 del 29 marzo 2018 con cui il Liceo Galilei è stato 
autorizzato alla realizzazione del seguente Progetto : 
 
 
Sottoazione  Codice 

identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.A4  10.8.1.A4-
FESRPON-LA-
2018-1  

Music@lmente  € 120.000,00  € 30.000,00  € 150.000,00  

  
 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi deliberato dal CdI in data 
03/05/2018;   
Visto il D.l.vo 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii.; 
Visti i Regolamenti U.E. n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 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 (FSE); 
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 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;  
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla Nota 
MIUR prot. n.A00DGEFID/1588 del 13/01/2016; 
CONSIDERATO che l’ art. 40 del Decreto 129 del 28/08/2018 (Regolamento di Contabilità 
delle Istituzioni Scolastiche)  consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa 
VISTO il provvedimento di iscrizione in Bilancio del 03/05/2018 prot. 2022; 
VISTI i criteri per l’accesso a incarichi da parte del personale interno deliberati dal Collegio 
Docenti e inseriti nella contrattazione di Istituto  
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’istituto FESR richiamato in 
premessa è necessario ricercare, selezionare e reclutare personale esperto; 
VISTA la nomina già effettuata a seguito di AVVISO interno del progettista e di due 
collaudatori, relativamente alle attività di acquisto e messa in funzione dei laboratori di 
tecnologie musicali e di arredi ed acquisizione di strumenti musicali; 



CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto collaudatore anche per il collaudo 
delle attività di PICCOLA EDILIZIA così come previsto dalla procedura di realizzazione dei 
progetti finanziati con il PON 10.8.1.A4  
ATTESO che la cifra massima erogabile dai fondi PON FESR del progetto in premessa( € 
1500) per le attività di collaudo) è coerente con gli impegni previsti per le attività di 
collaudo delle forniture acquisite/da acquisire e che le attività dei collaudatori saranno 
liquidate sulla base dell’impegno effettivo espresso in ore prestate al di fuori dell’orario di 
servizio;     
PRESO ATTO che le spese relative a Progettista e Collaudatore sono coerenti con le 
finalità del medesimo progetto  
VISTA la propria determina prot.3381 del 21/09/2018    
ATTESO che le linee guida impongono come termine di pubblicazione sul sito Web della 
scuola un termine di almeno 7 giorni per la presentazione delle domande da parte del 
personale interno 
 
 

DETERMINA 

L’avvio della procedura per l’individuazione di n. 1   COLLAUDATORE per le operazioni  di cui in  
premessa  fra  docenti/ personale ATA a t.d. o  a t.i. dell’Istituzione Scolastica in possesso dei 
necessari requisiti. 
La presente, immediatamente esecutiva è pubblicata all’albo online dell’Istituzione Scolastica e sul sito 
web nello spazio dedicato al PON in oggetto. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


