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Prot. n.(v. segnatura)                   Scorzè, 30/05/2022 
 

All’Amministrazione Trasparente 

   

               Agli interessati 

CUP: E29J21004080006 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-95 

CIG: 9186598C7B 

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE COLLAUDATORE ESPERTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 

19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni 

e servizi;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», e s.m.i., ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio 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;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal 

Consiglio d’Istituto;  
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VISTA la candidatura presentata da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 20480 del  

20/07/2021, è stata richiesta l’adesione del Collegio dei Docenti (delibera n. 5 del 20/12/2021) e del Consiglio di istituto 

(delibera n. 129 del 28/10/2021); 

 

VISTO il Programma annuale 2022; 

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129  

deliberato dal Consiglio d’Istituto;  

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli  

edifici scolastici; 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione progetto: Obiettivo specifico  

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e  

sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 17773 del 21/10/2021; 

 

RITENUTO di dover procedere con l’attivazione del procedimento amministrativo volto al reclutamento del personale 

idoneo a svolgere il compito di collaudatore per il PON sopra indicato 

 

 

 

              DETERMINA  

 

                    Di procedere con l’attivazione del procedimento amministrativo volto al reclutamento di un collaudatore mediante 

                    Avviso unico rivolto a personale interno ed esterno a questo istituto. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico Prof. Seggio 

Salvatore.  

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. SEGGIO SALVATORE 
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