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Dorgali, 23 marzo 2021 

 

All’ins. Ignazio Piredda 

All’ins. Mariano Incollu  

All’Albo 

Agli Atti PON 

 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione incarico per il profilo di progettista e collaudatore 

(personale interno) Progetto PON 10.8.6A-FSC-SA-2021-26 “Rimaniamo connessi” 

CUP: H81D20001850001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

investimento europei, 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 Piano di Azione <Obiettivi di servizio> - Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con 

l’Obiettivo specifico “10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR), nell’ambito dell’azione 

10.8.6”Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” del PON Per la Scuola 2014-2020”; 

VISTA la Nota ministeriale Prot. n. 31068 del 27/10/2020, “Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class  - Premialità obiettivi di Servizio – Fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera 

CIPE n.79/2012”; 

VISTA la propria determina Prot. n. 6153 del 28/10/2020; 

VISTO il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 04/11/2021; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. n. AOODGEFID-1287 del 

01/02/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica;  

VISTA la comunicazione di disseminazione inoltrata alle altre istituzioni scolastiche, Prot. n. 1024 
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del 10/02/2021; 

VISTA la dichiarazione di avvio progetto Prot. n. 1034 del 10/02/2021; 

VISTA l’assunzione di incarico di Responsabile Unico del Procedimento da parte del Dirigente 

Scolastico, Prof.ssa Marina Cei, con atto Prot. n. 1036 del 10/02/2021; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n. 1 dal 

Consiglio di Istituto in data 22/01/2021 e successive modifiche; 

VISTO il Decreto di modifica al Programma annuale per finanziamento progetto PON 10.8.6A-

FSC-SA-2021-26, Prot. n. 1725 dell’09/03/2021; 

VISTO l’avviso rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica e finalizzato al reperimento di 

un progettista e un collaudatore, Prot. n. 1896 del 16/03/2021; 

CONSIDERATE le candidature pervenute entro il termine stabilito nell’Avviso, ovvero le ore 11.00 

di martedi 23 marzo 2021; 

VISTO l’atto di nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute entro le ore 

11.00 del 23/03/2021 Prot. n. 2071 del 23/03/2021; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n. 2074 del 23/03/2021; 

RILEVATO che non si rende necessario stilare una graduatoria provvisoria in quanto è pervenuta 

una sola candidatura per ciascuna figura, 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare l’incarico di Progettista del Progetto PON 10.8.6A-FSC-SA-2021-26 

“Rimaniamo connessi” CUP: H81D20001850001, al Prof. Mariano Incollu; 

 

2. di affidare l’incarico di Collaudatore del Progetto PON 10.8.6A-FSC-SA-2021-26 “Rimaniamo 

connessi” CUP: H81D20001850001, al Prof. Ignazio Piredda; 

 

3. di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on-line dell’Istituzione scolastica. 

 

Come da avviso, il progettista dovrà: 

1) Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
2) Provvedere alla redazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

dal Dirigente Scolastico; 

3) Coadiuvare il D.S.G.A. nelle operazioni di acquisizione di beni e servizi con particolare 

riferimento agli aspetti tecnici; 

4) Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del 

progetto; 

5) Redigere processo verbale di tutte le attività svolte; 

6) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche 

relative al Piano FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 
Come da avviso, il collaudatore dovrà: 

1) Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Dsga e con l'esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

insorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

2) Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i servizi e le 
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attrezzature acquistati, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 

acquisti; 

3) Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 

4) Redigere i verbali del collaudo finale. 

La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 

ammessa al finanziamento: 

Progettista: Euro 150,00 

Collaudatore: Euro 100,00 

 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Sui compensi omnicomprensivi 

saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

La durata dell'incarico corrisponde ai tempi di realizzazione del progetto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
    (Firmato digitalmente) 
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