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ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE) 

e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it 

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44 

MURO LECCESE, DATA DEL PROTOCOLLO (vedi segnatura) 

 

DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 

Tramite l’istituto della collaborazione plurima 

 
Al sito web       Amministrazione Trasparente 

Agli ATTI di progetto 
 Al prof. RIZZO Cosimo 

 
OGGETTO: 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”. 

 
PROGETTO “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.” 

CODICE NAZIONALE 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-316 
CUP H69J21008400006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827del 
23/05/1924, e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997 “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 il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla  
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 
VISTO Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID n.28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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”; 
VISTA la candidatura n. 1070413 del 24/09/2021 presentata da questo istituto e approvata dal 
Collegio docenti e dal consiglio d’istituto; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2021/2022 integrazione approvato dal Collegio  
dei Docenti con delibera n. 25 del 20/10/2021 ed adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 
18 del 21/10/2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2022 n.41 del 31/01/2022; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale prot.n. AOODGEFID 353 del 26/10/2021, di approvazione della graduatoria dei 
progetti relativi all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID n.28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 presente sulla 
piattaforma SIF del Sidi; 
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; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4471 del 14/12/2021 di formale assunzione al 
Programma Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-316, 
autorizzato per un importo di spesa di € 35.706,70, con il quale è stato istituito il progetto 
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A.A03.024. “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 
28966/2021”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione della variazione al Programma Annuale 
2021; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, prot.n. AOOGABMI 17234 del 25/03/2022 “Proroga del termine 
per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti”; 
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione, tra il personale interno all’istituzione 
scolastica o all’amministrazione scolastica, di un esperto per lo svolgimento dell’attività di 
collaudo dei beni e delle attrezzature acquistate nell’ambito del progetto autorizzato e 
finanziato dal titolo “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione.” CODICE NAZIONALE 13.1.2A-FESRPON-PU- 2021-316; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n.1940 del 04/05/2022, relativo alla selezione di un esperto 
collaudatore da impiegare nelle attività di collaudo dei beni e delle attrezzature acquistate 
nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato dal titolo “DIGITAL BOARD: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” CODICE NAZIONALE 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-316; 
VISTA la candidatura del prof. RIZZO Cosimo alla procedura di selezione di n.1 esperto 
Collaudatore, Avviso prot.n.1940 del 04/05/2022, presentata nei termini previsti e acquisita agli 
atti di istituto prot.n.2108 del 18/05/2022; 
VISTO il verbale di valutazione dei curricula predisposto in data 19/05/2022 dalla commissione 
esaminatrice, nominata con decreto della Dirigente Scolastica prot.n.2117 del 19/05/2022; 
VALUTATO che il prof. R I Z Z O  C o si m o ,  d o c e n t e  a  T . I .  d e l l ’ I I . S S .  “ E .  L a n o c e ”  d i  
M a g l i e ,  è in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste 
dall’incarico di collaudatore per la realizzazione del progetto “DIGITAL BOARD: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.” CODICE NAZIONALE 13.1.2A-
FESRPON-PU- 2021-316; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 
DETERMINA 

 
- di individuare quale Esperto Collaudatore, da impiegare nell’ambito del progetto PON FESR 

“DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.” CODICE 
NAZIONALE 13.1.2A-FESRPON-PU- 2021-316, il prof. RIZZO Cosimo; 

- di formalizzare il presente provvedimento di individuazione dell’esperto Collaudatore con 
lettera  di incarico; 

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, di pubblicare, il presente 
provvedimento, sul sito www.comprensivomuro.edu.it – Albo Pretorio e Amministrazione 
Trasparente. 
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