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 Prot. n. 3321/B6                    Scicli, 14/05/2019 

Al prof. Colombo Angelo 
 Alla prof.ssa Occhipinti Catia 
 All’Assistente Tecnico sig. Dimartino Carmelo 
            All’Ufficio Contabilità 

                                                                       Al Fascicolo PON 
                                                                         All’albo pretorio on line (Fondi strutturali europei)                                                      
                            SEDE 
 

OGGETTO: nomina Commissione di collaudo, P.O.N. – F.E.S.R., Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale 2014/2020  F.E.S.R., “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - Avviso del MIUR PON FESR Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Progetto “Aula di informatica”, Codice progetto 
10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-41 - CIG: ZDC25FB081      CUP:F47D18000580007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
▪ Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

▪ Visto l’Avviso pubblico del MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Avviso pubblico 

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave;  

▪ Vista l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/ 10002 del 20/03/2018, all’espletamento del progetto 

“Aula di informatica”, rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, con la quale è stato attribuito il codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-

2018-41;  

▪ Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
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▪ Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

▪ Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall’art. 24 della L.R. Sicilia 17 maggio 
2016, n. 8 – che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e le relative modifiche ed integrazioni; 
▪ Visto il “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 
▪ Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante 
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
▪ Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni 
ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 
▪ Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013 impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca,  Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 e ss. mm. ii.; 
▪ Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

▪ Considerata la necessità di procedere al collaudo della fornitura del progetto “Aula di informatica”, 
Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-41;  

▪ Visto che è necessario  procedere alla nomina di un’apposita Commissione per il collaudo della 
fornitura del progetto “Aula di informatica”, Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-41; 

▪ Considerato altresì che all’interno della Stazione Appaltante sono presenti le adeguate 
professionalità richieste il collaudo di cui sopra;  
▪ Visto il proprio avviso prot. n. 2938/B6 del 27/04/2019 rivolto a personale docente e ATA interno 
per formazione della Commissione per il collaudo di cui sopra; 
▪ Viste le istanze pervenute;  
▪ Dato atto che i seguenti componenti della Commissione di collaudo sono soggetti che risultano 
muniti di qualificazione, professionalità tecnica, funzioni e ruoli che ben giustificano la partecipazione 
alla Commissione stessa;   
▪ Preso atto delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni 
ostative previste dall’art. 84 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. e 51 del c.p.c., e di non avere cause di 
incompatibilità rispetto agli invitati alla gara;  
▪ Considerato che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai 
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, 
alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;   
▪ Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
▪ Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
▪ Visto la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
▪ Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;   
▪ Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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DETERMINA 
Art. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

La Commissione per il collaudo della fornitura del progetto “Aula di informatica”, Codice progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-SI-2018-41, per la procedura in premessa è così costituita:  
•  Prof. ColomboAngelo, docente, componente dell’Ufficio Tecnico (con funzione di Presidente); 
•  Sig. Dimartino Carmelo, assistente tecnico (con funzione di componente della Commissione); 

•  Prof.ssa Occhipinti Catia, docente (con funzione di componente della Commissione, segretaria 
verbalizzante). 

Art. 3 
I lavori della Commissione di collaudo saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito. 
Tutte le attività della Commissione di collaudo saranno verbalizzate. 

Art. 4 
Ai componenti che svolgeranno le funzioni di Commissione di collaudo, saranno assegnate un numero 
di ore 3 (tre)  cad., retribuite, in  misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate e 
registrate, con un compenso orario lordo di € 17,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta 
per i docenti e di € 14,50 cad. per ogni ora di incarico effettivamente svolta per il personale ATA.  
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         (Vincenzo Giannone) 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
 
 


