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All’Ins. Recupero Angelo
Via M. Buonarroti n. 23
91028 – Partanna (TP)
angelo.recupero70@gmail.com
Atti – Fascicolo progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021"
Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA DI SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO
DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE
Fondi Europei Sviluppo Regionale
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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. AOODGEFID 28966 del 6 settembre 2021
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 – CUP: E39J21008410006

DETERMINA PROPOSTA AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,
programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione;
Visto l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020, emanato con Nota MIUR
AOODGEFID 950 del 31/01/2017;
Visto l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione”, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”;
Considerato che sulla base dell'avviso AOODGEFID/28966, l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Partanna
ha inoltrato la candidatura N. 1065886 del 09/09/2021 - Progetto: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica";
Vista la nota MI prot.n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa per l’importo complessivo autorizzato di € 45.556,83;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il Programma Annuale E.F. 2022;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 6984 del 29/11/2021;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 20142020”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 193/2021 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot.
n. 7180 del 07/12/2021;
Considerato che l’I.C. Rita Levi-Montalcini nell’ambito del progetto in oggetto intende affidare l’incarico di
collaudatore delle attrezzature acquisite tramite avviso ad evidenza pubblica interna;
Ritenuta la predetta acquisizione coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il R.D.18 novembre1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, 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 D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione”;
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 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;
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 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale di concerto con l’Assessorato
all’economia della Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della
Regione Siciliana”;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 – Verbale n. 5 del 14/03/2022 – relativa all’approvazione dei criteri di
selezione delle figure coinvolte nel progetto;
Considerato che questo istituto, in data 07/04/2022, ha proceduto, mediante avviso pubblico con circolare interna
n. 204 prot. n. 2226 all’indizione dell procedura ad evidenza pubblica di selezione interna per il reclutamento della
figura professionale di collaudatore;
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle candidature era previsto per le ore 13,00 del
13/04/2022;

Considerato che alla predetta data di scadenza del 13/04/2022, risulta essere pervenuta una sola istanza di
partecipazione;
Visto il verbale di esame della gara assunto al prot. n. 2560/E del 26/04/2022;
DETERMINA
- L’approvazione del verbale di gara del 26/04/2022 e della graduatoria di merito dei partecipanti e
l’aggiudicazione procedura di selezione come segue:
Denominazione
concorrente
Recupero Angelo

Forma di partecipazione
Docente interno

Presentazione Offerta
Data

Ora

Protocollo

11/04/2022

11:51

2322

Aggiudicatario
SI

- La pubblicazione sul sito istituzionale www.icpartanna.edu.it;
- Tutti gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla
pubblicazione stessa.
Trascorso tale termine senza reclami scritti ed espletate tutte le verifiche previste sul possesso dei requisiti
di cui al D.Lgs 50/2016, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Inglese
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

Firmato da:
INGLESE GIUSEPPE
Codice fiscale: NGLGPP78T21C286V
26/04/2022 12:43:38

