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Determina n.
 

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.;

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
      dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 6 
           trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;
VISTA  la Comunicazione di ammissione
             0042550 del 02/11/2021 ;
VISTE le indicazioni del MPI per la 
VISTE  le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in 
            oggetto;   
   VISTA l’assunzione in bilancio
 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di 
                di esperto Pogettista e esperto Collaudatore

RITENUTO di procedere in merito;
 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente 

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso 
conferimento incarichi  di un esperto
realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione –
EU. Asse V – Priorità d’investime
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
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Codice Univoco Ufficio: 
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Determina n.11 dell’ 11 gennaio 2022 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.;

il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  

AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

ammissione al finanziamento AOODGEFID 
0042550 del 02/11/2021 ; 

le indicazioni del MPI per la realizzazione degli interventi 
le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in 

bilancio prot. n. 4427 /U-VI.2 del 11/11/2021; 
la necessità di procedere all’individuazione di personale interno

Pogettista e esperto Collaudatore; 

di procedere in merito; 

DETERMINA 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

 
   Art.2 

 
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso 
conferimento incarichi  di un esperto progettista e di un esperto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
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” –

presa verde, digitale e resiliente dell'economia 

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

 

n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento  

settembre 2021 “Digital board:      

AOODGEFID –  

le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in  

personale interno in qualità            

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione mediante avviso interno per 
progettista e di un esperto collaudatore per la 

Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
(FESR) “Promuovere il superamento degli 

19 e delle sue conseguenze sociali 
– Obiettivo specifico 

presa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 
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“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Codice 
identificativo progetto: 13.1.2A
 

La procedura,  i criteri e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso a cui si rimanda, che 
costituisce parte integrante del presente atto
 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
regolare esecuzione del provvedimento, di 
Euro 17,50 lordo dipendente per i candidati interni docenti
Euro 14,50 lordo dipendente per i can
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute 
previdenziali a carico dell’Amministrazione che corrisponde a:
 - Euro 452,34 per l’attività di progettista; 
-  Euro 452,34 per l’attività di co

Ai sensi dell’art.31del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda 
Mainardi. 
 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o  C o m p r e ns i v o  d i  L e n o  
Via F.lli De Giuli, 1  -  25024 Leno (BS) 

Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974 
: BSIC89600Q@istruzione.it  

BSIC89600Q@pec.istruzione.it - Sito web:www.icleno.edu.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Codice 
identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-132 – CUP F49J21010980006

 
 
Art. 3 

teri e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso a cui si rimanda, che 
costituisce parte integrante del presente atto 

Art. 4 
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 
regolare esecuzione del provvedimento, di stabilire l’importo di: 
Euro 17,50 lordo dipendente per i candidati interni docenti 
Euro 14,50 lordo dipendente per i candidati interni personale ATA 
entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute 
previdenziali a carico dell’Amministrazione che corrisponde a: 

Euro 452,34 per l’attività di progettista;  
di collaudatore 

Art. 5 
Ai sensi dell’art.31del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda 

          
   La Dirigente Scolastica(*)
          F.to Dott.ssa Vanda Mainard
 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Codice 
F49J21010980006 

teri e ulteriori dettagli saranno presenti nell’avviso a cui si rimanda, che 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 

entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute 

Ai sensi dell’art.31del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda 

    
La Dirigente Scolastica(*) 

F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993  


