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CUP: C84D22001030006 

COD.AUT.: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-119

  

  

OGGETTO: determina di avvio della procedura di selezione 

figura di COLLAUDATORE mediante avviso 

per il progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II -

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuov

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 Amministrazion

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente

istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo a

 

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOOGABMI/38007
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Mel di Borgo Valbelluna,

119 

di avvio della procedura di selezione per l’individuazione di n. 1 figura di PROGETTISTA e n. 1 

figura di COLLAUDATORE mediante avviso interno rivolto al personale attualmente in servizio presso l’I.C. di Mel

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Svilupp

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

egge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

lle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

egge 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";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

l’avviso pubblico prot. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
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Valbelluna, 16 novembre 2022 

di n. 1 figura di PROGETTISTA e n. 1 

ualmente in servizio presso l’I.C. di Mel 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 

e norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

lle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

egge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

e e per la semplificazione amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e il 

l Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 





   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Sant’ Andrea 4, Mel 

Telefono 0
mail: blic80900T@istruzione.it

 

 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

dell’infanzia”. 

 

VISTA  la nota Prot. N . AOOGABMI - 

119 Fondi Strutturali Europei 

l’apprendimento” 2014-2020 

(FESR) – REACT EU. Asse V – 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.

la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 

istituzione scolastica è stata autorizzata al progetto per Euro 

 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

27.05.2022, sono state acquisite le delibere degli 

29.06.2022 del Collegio Docenti e delibera 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 

corrente il PON “Ambienti didattici e innovativi per le scuole dell’infanzia 

 

VISTA la necessità di individuare tra il personale 

progettista e n. 1 collaudatore

 

 

- di indire una selezione pubblica mediante avviso interno

per l’affidamento dell’incarico di progettista e 

 

- Di pubblicare a tal fine avviso a procedura

selezione di: 

-  n. 1 figura di progettista; 

- n. 1 figura di collaudatore; 

 

- Gli incarichi, per gli importi massimi di spesa previsti per l’attuazione del progetto

calendario e modalità concordate con il Dirigente Scolastico

 

- Di individuare quale criterio di scelta

calcolato secondo la tabella di valutazione dei
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

72962 del 05.09.2022 autorizzazione progetto nr : 13.1

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 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 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

istituzione scolastica è stata autorizzata al progetto per Euro 75.000,00 

il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in particolare: delibera n. 

del Collegio Docenti e delibera 39 del 30.06.2022 del Consiglio di Istituto; 

la delibera del Consiglio di Istituto n° 1 del 20.09.2022 con la quale è stato assunto nel Programma Annu

Ambienti didattici e innovativi per le scuole dell’infanzia - 13.1.5A

la necessità di individuare tra il personale docente interno a questa Istituzione scolastica

progettista e n. 1 collaudatore per il progetto in oggetto; 

DETERMINA 

mediante avviso interno, risvolto al personale docente in servizio presso l’I.C. di Mel, 

progettista e dell’incarico di collaudatore per il progetto in oggetto indicato

procedura comparativa per titoli, certificazioni e esperienze professionali 

simi di spesa previsti per l’attuazione del progetto, saranno

il Dirigente Scolastico.  

scelta delle due figure professionali quello di attribuzione

valutazione dei titoli di studio e professionali specificati nell’avviso
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Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 

19 e delle sue conseguenze sociali 

ivo specifico 13.1: Facilitare una 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole 

13.1.5A-FESRPON-VE-2022-

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, con la quale questa 

il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 38007 del 

Organi Collegiali e in particolare: delibera n. 32 del 

del Consiglio di Istituto;  

con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 

13.1.5A-FESRPON-VE-2022-119; 

a questa Istituzione scolastica n. 1 esperto 

in servizio presso l’I.C. di Mel,  

etto in oggetto indicato; 

, certificazioni e esperienze professionali  per la 

anno articolati secondo un 

attribuzione del maggior punteggio 

nell’avviso. 
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- l’esame delle candidature sarà affidato

domande saranno valutate in base ai criteri indicati nel bando. In presenza dei requisiti

l’aggiudicazione anche nel caso di una sola domanda di partecipazione pervenuta

esigenze dell’istituzione Scolastica; 

 

-di stabilire quale compenso orario Euro 17,50 

massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell’Amministrazione che 

corrisponde a: 

- Euro 3.000,00 per l’attività di progettista;

- Euro 1.125,00  per l’attività di collaudatore.

 

- di accettare le candidature presentate

selezione; 

- di imputare le spese relative alla present

 

- di individuare quale Responsabile del 
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affidato ad una commissione appositamente nominata dal Dirigente 

base ai criteri indicati nel bando. In presenza dei requisiti

l’aggiudicazione anche nel caso di una sola domanda di partecipazione pervenuta purché ritenuta

Euro 17,50 lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria

massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell’Amministrazione che 

per l’attività di progettista; 

per l’attività di collaudatore. 

presentate dagli aspiranti con le modalità e dentro i termini

presente determina all’aggregato A.03.13 del programma Annuale

 Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Umberto De

IL DIRIGENTE

dott. Umberto

Il documento è firmato

ai sensi del D.Lgs. 82/2005

e sostituisce il documento cartaceo
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dal Dirigente Scolastico. Le 

base ai criteri indicati nel bando. In presenza dei requisiti richiesti, ci si riserva 

purché ritenuta valida e congrua alle 

lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di categoria, entro il limite 

massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico dell’Amministrazione che 

termini indicati nell’avviso di 

del programma Annuale”; 

De Col. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 

firmato digitalmente 

82/2005 e norme collegate 

cartaceo e la firma autografa 
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