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Scicli, 2110412022

Al prof. Ventura Ezio
Alla prof. Colombo Angelo
All'Assistente Tecnico sig. Avola Salvatore

All' Ufficio Contabilita

Al Fascicolo PON

All'albo pretorio on line (Fondi strutturali europei)

SEDE

OGGETTO: nomina Commissione di collaudo, Programma Operativo Nazionale - PON FESR
"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Progetto "Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", codice identificativo
progetto 13.1.24-FESRPON-S[-2021-412. Awiso a personale docente e ATA interno per
commissione collaudo. CIG 9017 534078, CUP X'49J2101 I 130006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

' Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

' Visto l'Awiso pubblico del M. I. prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 "Digital board:

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'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 consegluenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo
specifico 1 3. 1 : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13 .I .2 "Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione" .

' Vista l'attoizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione Prot. n.
AOODGEFLD|0042550 del 02llll202l, all'espletamento del progetto "Digital board: trasformazione

1

*t

r





digitale nella didattica e nell'organizzazione", al quale è stato athibuito il codice identificativo
progetto I 3. I .2A-FESRPON-SI -2021 -4l2,per ul importo autoizzato di Euro 59 .100,7 6;
'Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";

'Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n. 50',;

'Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 20ll,n. 12 - come modificata dall'art. 24 dellal.R. Sicilia 17 maggio
2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo lg aprile 2016, n.
50 e le relative modifiche ed integrazioni;

' Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contraffi Pubblici (D.p.R. 5 offobre 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 20lg n. 7753, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana',;
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8851/06-13 del 061111202l;
' visto il Programma Annuale per l'esercizio fina'o,iario 2021;
' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre 2020", impartite dall'Ufficio in essere presso il Ministero
dell'Istruzione, Prot. n. AooDGEFrDloo2g583 del g ouobre 2020;
' Considerata la necessità di procedere al collaudo della fomitura del progetto ,,Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", codice identificativo progetto l3.l.2A-
FESRPON.5T-2021-412;

' Visto che è necessario procedere alla nomina di un'apposita Commissione per il collaudo della
fornitura del progetto "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione,,,
codice identificativo progetto I 3. I .2A-FESRPON-SI -2021 -412;
'Considerato altresì che all'intemo della Stazione Appaltante sono presenti le adeguate
professionalità richieste il collaudo di cui sopra;

' Visto il proprio awiso prot. n. 915A/I-6 de|0210212022 ivolto 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. 16312006 e ss. mm. ii. e 5l 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, prowederà, ai
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad awenuto 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 1 8 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 l g aprile 2016,n. 50;
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' visto il D'P'R' 05 ottobre 2olo, n.20T "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice deicontraffi pubblici di lavori, servizi e forniture,,;

DETERMINA
Art I

IL

Data efirma per accettazione

J

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

I^a commissione per il collaudo della fomitua del progetto "Digital board: tasformazione digitale nelladidauica e nell'organizaàone", codice identificativo progetto l3.l.2A-FESRpoN-sI-2021412, per laprocedura inpremessa è così costituita:
e hof Ventura Ezio, docente, componente dell'Ufficio Tecnico (con funzione di presidente);
o Prof Colombo Angelo, docente, componente dell'Ufficio Tecnico (con fi.urzione di componente della
Commissione);

' Sig' Avola Salvatore, assistente tecnico (con fi.lrzione di componente della Commissione);
ArL 3

I lavori della commissione di collaudo saranno svolti con i criteri indicati nella lettera di invito.
Tutte le attivita della commissione di collaudo saranno verbùizzate.

Art 4
Ai componenti che svolgeranno le funzioni di commissione di collaudo, saftmno assegnate un numerodi ore un numero di ore 8 (otto) cad., retribuite, in misura delle attivi tà 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 ilpersonale ATA.


