
 

 

 

 

      Cassano delle Murge, 20 gennaio 2022  

ALBO 

BACHECA 

 

OGGETTO: proposta di individuazione della figura professionale di “COLLAUDATORE” 

da impiegare nel progetto 

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” 

 

CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-72         CUP G19J21008690006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il d.lgs. 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 

 

VISTO il DPR 275/99 e ss.mm.ii.; 

 





 

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; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 26 ottobre 2021, con la quale è stato approvato  

il PTOF 2019-2022;  

 

VISTO il PA dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21 dicembre 

2021;   

 

VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – 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” 

 

VISTO il d. lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la l. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;   

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, finalizzato alla dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 

istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021 di autorizzazione del progetto: 

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”; 

 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 29 novembre 2021;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 30 novembre 2021;  

 

VISTA la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 201 dell’11 gennaio 2022;  

 

TENUTO CONTO del fatto che, allo scadere dei termini previsti nell’avviso, è stata inoltrata una 

candidatura; 

 

VISTO il verbale redatto dalla commissione (prot. n. 499 del 20 gennaio 2022), giusta nomina 

dirigenziale prot. n. 494 del 20 gennaio 2022;  

 



 

PROPONE 

 

di attribuire l’incarico in oggetto alla prof.ssa Francesca De Carlo.  

Il presente atto viene pubblicato all'Albo e alla Bacheca di Istituto. 

La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati. 

Si potrà produrre reclamo, qualora se ne ravvisino gli estremi, entro le ore 10 del 27 

gennaio 2022 tramite PEC o brevi manu o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; 

scaduti i termini previsti per il reclamo, l’atto si intenderà come definitivo. 

La prof.ssa De Carlo è altresì invitata a inviare entro le ore 10.00 del 27 gennaio 2022 

comunicazione concernente la eventuale accettazione dell’incarico e il modulo allegato.  

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                       Chiara d’Aloja 
         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  

per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e norme correlate  

 

 

 

 

Allegato n. 1: dichiarazione insussistenza cause ostative 

  



 

 
 

          

 
 

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza cause ostative collaudatore 

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” 

 
CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-72         CUP G19J21008690006 

 

Il sottoscritto DS/prof./Ing…. ___________________________ 

 visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

 vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del dl 

n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e seguenti, 

della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 

89/2014); 

 visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

 visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

 

 



 

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di incompatibilità, di 

astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere. 

 

 

 

             F.to 

         ______________________ 
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