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Prot. n. 9303/4.1.p       Adria, 07.11.2020 
   
         All’Albo 
          

Sito Web 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiavi degli allievi” - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line. 

 
Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-VE-2020-93 – Supporto per libri di testo e kit scolastici 
 
CUP: C66J20001220006 
 
 

DETERMINA SELEZIONE ESPERTI INTERNI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi” - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line; 

 
 VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 autorizzazione progetto: Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
(FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi” - Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

 
 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; 
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, deliberato dal Consiglio di Istituto il 26-08-2020 Verbale n. 02 
Delibera n. 08 e dal Collegio dei Docenti il 01-09-2020 Verbale n. 01 Delibera n. 02; 

 
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto prot. n. 7868/4.1.p del  03.10.2020; 
 
VISTO il Decreto di avvio delle attività prot. n. 9273/4.1.p del 06.11.2020; 
 
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento di specifiche 

attività nell’ambito del progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado” Fondi Strutturali Europei – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) – Codice Progetto: 10.2.2°-FSEPON-VE-
2020-93 – Titolo progetto: Supporto per libri di testo e kit scolastici. – CUP: C66J20001220006 

 
DETERMINA 

 
l’avvio delle procedure di affidamento di: 
 
N.1 incarico di COLLAUDATORE 
 
N.1 incarico di ESPERTO ATTIVITÀ DI GESTIONE 
 
N.1 incarico di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ CONTABILE  
 
per l’attuazione del progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione -
Fondo di Rotazione (FdR) - Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-VE-2020-93 – Titolo progetto: Supporto per 
libri di testo e kit scolastici. CUP: C66J20001220006 
 
La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di tre avvisi di selezione, per il reperimento degli esperti, 
rivolti al personale interno alla Istituzione Scolastica. Ciascun incarico sarà affidato anche in presenza di un 
solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. Al destinatario sarà conferita dal Dirigente Scolastico, 
una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione. La durata dell’incarico e la liquidazione delle 
prestazioni saranno determinati in base alle attività svolte ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione 
Scolastica. 
 
Il compenso per il collaudatore è stabilito in € 384,80 lordo stato. L’impegno lavorativo non potrà essere 
inferiore a 20 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle 
attività. 
 
Il compenso per l’esperto attività di gestione è stabilito in € 1.277,10 lordo stato. L’impegno lavorativo non 
potrà essere inferiore a 55 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito 
registro delle attività. 
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Il compenso per l’assistente amministrativo attività contabile è stabilito in € 1.058,20 lordo stato. L’impegno 
lavorativo non potrà essere inferiore a 55 ore, dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da 
un apposito registro delle attività. 
 
Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge. In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e pubblicato sul sito istituzionale dell’IIS COLOMBO: 
www.istituto-colombo.edu.it, (Albo Pretorio on line e spazio PON), e conservato, debitamente firmato, agli atti 
della scuola. 
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