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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Determina di avvio della procedura comparativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del d.i. 129/2018 

mediante AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. 1 

PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE per il Progetto: “Coding e robotica per il futuro” Piano 

nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. Missione 4- Istruzione e ricerca - Componente 

1- Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di l’apprendimento e 

laboratori” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n.201 e 18 febbraio 2022, n. 42. 

 

Progetto: “Coding e robotica per il futuro” 

CUP I89J21016350001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa", in particolare l'art. 21 relativo all'attribuzione di autonomia 

funzionale e personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) 

ed m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e 

contrasto alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale e apertura pomeridiana delle scuole”;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, in vigore dal 17/11/2018; in particolare il Tit. V, art. 43, commi 

1 e 2, che stabilisce che “le istituzioni scolastiche, […] per il raggiungimento e nell’ambito dei 

propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale” e in particolare “possono stipulare 

convenzioni e contratti”; 

VISTI  la delibera n. 3 del CdD del 21/12/2018 e n.2 del Consiglio di Istituto del 19/12/2018 di 

approvazione PTOF di Istituto triennio 2019/20-2021/22; e la delibera n.2 del CDD del 

15/10/2021 e n.3 del CDI del 03/11/2021 di aggiornamento PTOF a.s. 2021/22; la delibera 

n. 3 del CdD del 09/12/2021 e n.5 del Consiglio di Istituto del 13/12/2021 di approvazione 

PTOF di Istituto triennio 2022/23-2024/25;  
 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 11/02/2022; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 del MI del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM; 
 

VISTA la comunicazione di inoltro candidatura n.3880 del 14.06.2021, progetto “Coding e robotica 

per il futuro”; 
 

ACCERTATA l’autorizzazione per la realizzazione del progetto pervenuta con nota MIUR Registro 

Ufficiale U. 0071643 del 29.08.2022 (ns prot. 4542/2022); 
 

VISTA  la delibera n. 7 dell’08/09/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione e realizzazione del 

progetto; 
 

VISTO  il decreto dirigenziale prot. 4815 del 12/09/2022 di formale assunzione in bilancio per l’e.f. 

2022 del finanziamento relativo al progetto in oggetto per un importo complessivo di € 

16.000,00; 
 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588; 

 
TENUTO CONTO di quanto disposto negli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018; 

 

VISTA  la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del 

progetto in oggetto; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario a disposizione per le spese generali, 



 
tecniche e di progettazione, previste nella misura massima del 5% del contributo concesso, 

la procedura per la selezione e il reclutamento delle figure professionali su citate;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum secondo 

l’allegato bando, per la selezione delle seguenti figure professionali:  

- n° 1 Esperto progettista nel campo della didattica innovativa Max n° di ore 10; 

- n° 1 Esperto collaudatore/verificatore della conformità nel campo della didattica innovativa 

Max n° di ore 8;  

 

Art. 2 Importo 

L’importo orario per l’incarico di progettista e collaudatore sarà di € 17,50 /ora (lordo dipendente) e € 23,22/ora 

(lordo stato) per un ammontare complessivo di euro di euro 232,20 (duecentotrentadue/20) per il progettista, 

e 185,76 (centottantacinque/76) per il collaudatore. Gli incarichi saranno impegnati sull’Aggregato A03 / 16 - 

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, dell’Esercizio Finanziario 

2022, tipo spesa:01-03/005 “compensi per progettista” e 01.03/006 “compensi per collaudatore”. 

 

Art. 3 Criteri di scelta 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 

Gli incarichi verranno assegnati, secondo le seguenti priorità: 

1- Personale interno in servizio presso l’IC “Pascoli-Giovinazzi” fino al termine dell’anno 

scolastico alla scadenza del presente Avviso; 

2- Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima); 

3- Personale esterno con esperienze professionali. 

 

Art. 4 Approvazione atti allegati 

La procedura di selezione e gli ulteriori dettagli sono illustrati nell’avviso pubblico che si approva con la 

presente insieme ai documenti utili all’espletamento della procedura. 

Art. 6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile 

del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelica Molfetta. 

Art. 7 Pubblicità 

La presente determina verrà pubblicata sul sito web istituzionale della scuola www.pascoligiovinazzi.edu.it  

nella sezione Pubblicità Legale per la massima diffusione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria.  

Attività: A03 / 16 – “Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021” 

- tipo spesa: 01-03/005 “compensi per progettista”; 
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- tipo spesa:01-03/006 “compensi per collaudatore”. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE S.G.A. 

 Dott.ssa Arianna MILANO 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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