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Al fascicolo PON FESR – Avviso 50636 del 27.12.2021 
Albo on line dell’Istituto 
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Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 
Titolo progetto : “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.   
Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-33 Laboratorio per l’alimentazione sostenibile 
CUP G39J22000020006 
  
ANNUALITA’ 2021/2022 

 
 

Determina 
avvio delle procedure di selezione personale interno: 

n 1 Collaudatore 
 

IL DIRIGENTE  
 VISTI  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio    e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

http://www.avis012ool.edu.it/


 

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    l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio                   annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e 
ss.mm.ii.; 

VISTO   il D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.  recante “Norme generali sull’ordinamento del loro 
alle   dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28.08.2018, pubblicato in G.U. Serie 
Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla    gestione   amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 1, c.14 della  legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 
aprile 2019, n. 32; 

VISTA    il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con verbale n. 32, 
con delibera n° 297 del 21.12.2018;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n 05 del 20.12.2018 relativa all’integrazione per l’a.s. 
2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 05 del 29.10.2021 relativa all’approvazione 
dell’adattamento per l’anno scolastico 2021/2022 del PTOF 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma Annuale 
esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2022; 
VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
VISTO Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclone”. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto Codice identificativo: 13.1.4A-
FESRPON-CA-2022-33 - CUP G39J22000020006 e impegno di spesa per questa 
Istituzione scolastica che risulta destinataria del finanziamento di € 130.000,00; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6219/2022 del 16.06.2022 del finanziamento 
di €  130.000,00;  

                
RILEVATA  la necessità di individuare la figura a cui affidare l'attività di collaudo necessaria per la 

realizzazione del progetto denominato: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo”. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 



 

l’avvio delle procedure di selezione interna all’istituto per la realizzazione del progetto “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” di n. 1 figura di collaudatore. 
L’espletamento delle attività di collaudo inerenti il Progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo”; 
Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-33  
CUP G39J22000020006 
Relativamente al progetto: 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

13.1.2A  13.1.4A-FESRPON-CA-
2022-33 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo 

€ 130.000,00 

 
1. Mediante avviso pubblico interno ai docenti in servizio nell’a.s. 2022/2023 presso l'I.I.S.S. “L. 

Vanvitelli” di Lioni (AV) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto 
fino al 31/08/2023 si espleteranno le procedure per la selezione e la formalizzazione degli incarichi 
delle figure sopra indicate. 

2. Per lo svolgimento degli incarichi di progettista   e collaudatore è previsto un compenso (compreso 
ogni onere e/o ritenute a carico del dipendente) pari ad € 23.22/h.  

3. Il compenso sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
4. Nulla è dovuto alle figure incaricate per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra 
nell’incarico; 

5. L’avviso sarà pubblicato per 7 giorni, dopodiché si procederà alla redazione di una graduatoria di 
merito provvisoria che diventerà definitiva trascorsi gg. 03 dalla data della pubblicazione. Le 
candidature saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal dirigente scolastico. 

6. Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere 
imputate alla voce di costo Collaudo prevista nell’ articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto.  

7. Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione medesima.  

8. Essendo, inoltre, le prestazioni in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto 
solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta 
dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito a 
prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

9. Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed 
esclusivamente dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e 
quanto effettivamente svolto agli atti dell'Istituto.  

Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale: 
www.iissvanvitelli.edu.it  

 
IL DIRIGENTE 
Prof. Attilio Lieto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
 norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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