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Oggetto: Decreto di conferimento incarico di COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto
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 prot.n.  28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
CUP:H49J21007250006 
Codice progetto: 13.1.2A FESR PON-SI-2021-154 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso prot.  AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 del MI – Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la
scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione” 2014-2020. 
VISTO l’inoltro  del  Progetto  “A03/23  Digital  Board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, protocollato con n. 32980 del 12/09/2021 dall’ADG; 
VISTA la  nota  prot.  AOODGEFID/004550 del  02/11/2021 con la  quale la Direzione generale  per  i  fondi
strutturali  per  l'istruzione,  l'edilizia  scolastica  e  la  scuola  digitale  ha comunicato  che è  stato  autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
VISTO il  programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera  23 del
10/02/2021 del Consiglio di istituto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9292/A22a del 24/11/2021;
ATTESA la  necessità  di  avviare  le  procedure  necessarie  e  propedeutiche  all’organizzazione  del
percorso formativo oggetto di finanziamento; 
VISTE le  Linee  Guida  dell’Autorità  di  Gestione  e  le  disposizioni  e  istruzioni  per  la  realizzazione  degli
interventi 2014-2020; 
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.;
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
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VISTO il PON - 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, modificato con Decisione C(2018) 7764 del 20 Novembre 2018;
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) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento interno per la procedura negoziale e la disciplina di assegnazione degli incarichi in seno
ai  progetti  PON,  POR e  PTOF,  al  personale  docente,  ATA e  agli  esperti  esterni  deliberato  dal  Consiglio
d’Istituto in data 24/11/2021;
RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento della/e
attività di PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di COLLAUDATORE nell’ambito
del progetto dal titolo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”
RITENUTO indispensabile  ed  urgente  procedere  alla  selezione  nei  tempi  previsti  nella  lettera
Autorizzazione prot. n.AOODGEFID/42550 del 02/11/2021,
VISTO  l’Avviso prot.  n.176/VI-2 del 11/01/2022 rivolto al  personale interno,  per il  reclutamento di n. 01
esperto Progettista e n. 01 esperto Collaudatore;
RITENUTA  necessaria l’individuazione di una Commissione Valutazione Istanze, che proceda all’esame
delle istanze pervenute, alla valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato, all’attribuzione del
relativo punteggio e alla formulazione della graduatoria; 
CONSIDERATO  che il comma 7 dell'art. 77 del D.L.gs 50/2016 impone che "la nomina dei commissari
e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte"; 
CONSIDERATO  che le istanze dovevano essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 18 gennaio
2022; 
PROCEDUTO  alla fase istruttoria per l’individuazione di una Commissione Valutazione Istanze, composta ai
sensi  dell’art.  77 del  D.Lgs.  50/2016,  di  soggetti  dotati  di  adeguata professionalità per la valutazione delle
istanze pervenuti e che gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dal D. Lgs. 50/2016 e
dall’art. 51 del C.p.c. e di non avere cause di incompatibilità 
VISTO  il  verbale  della  Commissione  Giudicatrice  valutazione  istanze  progettista  e  collaudatore  prot.  n.
588/VI-2 del 20/01/2022 

DECRETA 
l’individuazione di n. 1 Esperto interno candidato per l’incarico di  Collaudatore  er il PON FESR in oggetto,
nella persona del Prof.  Carmelo Cammilleri  nato ad Agrigento  (AG) il  30/04/1980 docente a T.I. in servizio
presso l’I.T.E.T. “Leonardo Sciascia” 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico in qualità di collaudatore. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Patrizia Marino
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