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San Bonifacio,  

Protocollo e data come da segnatura  

Al Sito WEB dell'istituto 

www.ic2sanbonifacio.edu.it 

        Al Fascicolo Progetto PON-FESR  

 

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” - Avviso pubblico n° 

28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” e Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830  

del 11 novembre 2021.  

CUP   D59J21019660006 

COD.PROG. 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-7  

 

DETERMINA AVVIO DI PROCEDURA PER RICHIESTA DISPONIBILITA’ COLLAUDATORE MEDIANTE EMANAZIONE 

DI AVVISO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 s.m.i.  

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

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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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 al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    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 Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 e Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 del 11 novembre 2021.  

VISTA la nota MI AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 con la quale la competente Direzione Generale 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “13.1.2A-FESRPON-VE-2022-7 - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 83.173,40;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 08/02/2022 di assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 del 

finanziamento del Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-7 “Digital Board: Trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” per un importo di € 83.173,40; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del PON FESR “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” COD.PROG. 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-7 è necessario individuare una figura 

professionale avente competenze specifiche per lo svolgimento delle attività di collaudo delle 

attrezzature acquistate; 

DETERMINA 

Di avviare la procedura di richiesta di disponibilità ad assumere l’incarico di collaudatore rivolta al personale 
interno mediante emanazione di Avviso. 
L’incarico è da intendersi a titolo NON ONEROSO. 
Le modalità di svolgimento dei compiti e di invio delle istanze di disponibilità saranno indicate nell’Avviso. 
 
La valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti nell’avviso. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Dirigente Scolastica. 

La presente determina sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www. www.ic2sanbonifacio.edu.it 

  

                                                        Firmato digitalmente 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                      Sonia Gottin 
 

 

 

 


