
\ tl\
{Ù
èdp E. /t"iJ,," ,/,/l-/t.,,,i *

UNIONE EUROPEA
Fondo sooale euioO€o

I

L.'.ht:::,

Protocollo n. 1,426 lV /5

vtsTo

VISTA

VISTO

vtsTo

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

l$rruro CoMPRENsrvo oRvrETo - r oNrEccHto
vio deiTigt,2 --05A18 ORVIETO IIR/ C.F.90017200s52

Tel. 07 63 / 302485 F ox 07 63 / 305665
e- moil: lar,22i)L:jj!4!.. I

pasfocei: L).:P,220Aca pe c. t.l t!_t_!ltq. t I

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Oecreto lnterministeriale 28 agosto 2OL8, n 729, rccante <<lstruzioni generoli

sullo gestione omministrotivo-contobile delle istituzioni scolostiche, oi sensi

dell'orticolo 1, commo 743, dello legge 13 luglio 2075, n. 107»;

ll D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «/Vorme generoli sull'ordinomento del
lovoro olle dipendenze delle omministrozioni pubbliche» e successive modifiche e

integrazioni;

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.l. 28 agosto 2OL8, n. L29;

ll Regolamento d'lstituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure

di acquisto di lavori, servizi e forniture;

ll Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);VISTO

^ncstuìotrc 
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oNieto, L0/o3/2022

il R.D. 18 novembre L923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni

sull'omministrozione del Potrimonio e lo Contobilitò Generole dello Stoto>t;

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delego ol Governo per il conferimento di

funzioni e compiti olle regioni ed enti locoli, per lo riformo dello Pubblico

Amministrozione e per lo semplificozione omministrotivor»;

il D.P.R. 8 marzo 1.999, n. 275, \<Regolomento reconte norme in moterio di
outonomio delle lstituzioni Scolostiche, oi sensi dell'art.21 dello 1.75/03/7997»;
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ll programma annuale 2022 approvato dal Consiglio d'lstituto in data
14 .OZ .2022 Del . 47 ;

la L. 247 del 7 agosto 1990, recante <<Nuove norme sul procedimento
omministrotivott;

in particolare l'art.32, comma 2, del D.LBS.50/2016, il quale prevede che, prima
dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

ll CCNL Scuola vigente;

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendime nto" 2O|4-2O2O. Asse lt - lnfrastrutture
per l'istruzione - 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 rìpresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione"- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. ;

che l'affÌdamento in oggetto è finalizzato ad ottenere un collaudatore;

di prevedere una durata contrattuale fano al collaudo totale del progetto;

che gli importi da collaudare parte integrante del presente prowedimento
risultano con importo stimato di €62.744,82 omnicomprensivi, trovano copertura
nel bilancio di previsione per l'anno 2022;

l'awiso di collaudatore avente protocollo n 1,287 tV/S del O4/O3/2O22;VISTO

Aneiaziofle dr laìuiazaone collaudatore progcno ì 3 I I A-FES RmN{JM-201 I -40 - pag 2 dr .l
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VISTA la domanda pervenuta dell'lns.te BRACCHETTI MARTA TERESA avente protocollo

n. 7238 del 08/03/2022;

DETERMINA

L'attestazione di valutazione conclusiva tenendo conto che entro il termine stabilito è pervenuta una

sola domanda per il ruolo di collaudatore per il già menzionato progetto nelle premesse del presente

atto:

Candidatura per collaudatore

Posizione Nom e Cognome
Protocollo e data della

cand idatu ra

Unica

CUP: 149J21005690006 - CIP: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-40

Autorizzazione alla spesa n. 42550 del 02/L7/2O21

Pertanto, avendo valutato il curriculum vitae del candidato nonché irequisiti richiesti dall'awiso

protocollo n. L287 del O4/O312O22, con la presente si attesta la validità della domanda pervenuta di

collaudatore. Tutto quanto premesso si procederà alla nomina dell'incarico.

Sito web: h ttps://www.o rvietomorìtecch io. ed u. it/po n-28966 2021 trasfornrazione dieita le/

It oIRtGENTE SCOT.ASTTCO

Dott.ssa lsabella Olimpieri

Documehto informatico firmato digitalmente aa sensi del D.l€s 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

ilquale sostituasce ildocumento canaceo e la firme autografe
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