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Pr ot.n.  11099  / C 14 Cividale del Friuli, 01/08/2016 
 

CUP :    C36J15002160007 

         Agli Atti 
         Al sito Web 
         All’Albo     
    
OGGETTO: Determina per il reperimento di esperto  collaudatore Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR-

2015-80. 

Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO o 

eventualmente ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico di 

collaudatore.  

  

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave - Realizzazione di ambienti digitali; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni  su Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

     VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 192 del 28.11.2015 “Candidatura per la realizzazione 
     di un ambiente digitale presso l’Aula Magna di San Pietro al Natisone, Scuola annessa al Convitto       
     Nazionale  “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli; 

VISTO il provvedimento di Autorizzazione progetto e impegno di spesa del MIUR, prot. n. 
AOODGEFID/5892 del 30/03/2016; 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 210 del 23/05/2016 di variazione del 
Programma Annuale 2016; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di una  figura 
professionale che esplichi la mansione di collaudatore; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 
 

Si determina l’avvio delle procedure comparative per il conferimento del suddetto incarico di 
collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso di 
mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di 
esperti esterni. 
 

Art. 3 
 

L’ importo massimo a disposizione  per l’incarico di collaudatore è di € 200,00 (duecento/00) e si intende 
omnicomprensivo di oneri e contributi. 
 

Art. 4 
Il criterio di  scelta del contraente è quello della professionalità  valutata secondo la griglia allegata alla 
presente determina. 

   All’atto dell’individuazione tra i candidati partecipanti al presente avviso, verrà data precedenza: 
1. Al personale dell’Istituto; 
2. Al personale appartenente al comparto scuola/università; 
3. agli esperti esterni. 

Il personale  del comparto scuola/università dovrà produrre oltre ai documenti richiesti  anche 
l’autorizzazione dell’istituto in cui presta servizio. 
Gli esperti esterni dovranno essere in possesso di partita IVA. 

 
 

Art. 5 
 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 

 
 

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO 
               dott.ssa  Patrizia Pavatti 
     (firma sostituita a mezzo stampa ex D.lvo 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


