
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

Codice univoco ufficio per Fatturazione UFMBIX 
 

al personale Docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo Venaria 1 
 

all’Albo on line 
 

Venaria Reale, 5 maggio 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la candidatura N. 1069502 relativa all’avviso 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto: Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” per il quale è stato ottenuto il CUP 
I39J21008100006 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
20142020, Edizione ottobre 2020 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l’art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 
VISTA la Delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2022 

PRESO ATTO che si sta procedendo alla realizzazione delle attività programmate e autorizzate: 
 

Codice Nazionale Tipologia  Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-
PI-2021-401 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

 
€ 89.010,13  

 
I39J21008100006 

 
PRESO ATTO che per l’attività di collaudatore è stata prevista la somma totale di € 890,10 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 6320 del 25/11/2021 
VISTO il decreto di incarico di Responsabile Unico di Procedimento prot. n. 968 del 14/02/2022, ai sensi 
dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990, per la realizzazione degli interventi previsti 
dal progetto 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
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accesso ai documenti amministrativi” e ss.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;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

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 vigenti 

VISTO il Regolamento d’Istituto dell’IC Venaria 1, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture e conferimento incarichi (Sezione 1 regolamento d’Istituto per l’acquisizione 
in economia di lavori, servizi e forniture; Sezione 2 regolamento d’Istituto per il conferimento di incarichi di 
collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione d’opera) 

VISTA la relazione del progettista prot. 1662 del 15/03/2022  
IN ATTESA della conclusione della procedura di acquisizione dei dispositivi previsti dal progetto stesso 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 27 gennaio 2022 concernente i criteri di valutazione per la 
scelta del collaudatore definiti dal consiglio per la predisposizione degli interventi previsti dalle azioni dei PON 
2014/2020; 

VISTA la necessità di reperire e selezionare personale esperto interno per l’attività di Collaudo dei dispositivi 
informatici e di Verifica sulla regolarità della fornitura delle targhe e gadget a scopo pubblicitario, forniture in 
via di acquisizione nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 - CUP I39J21008100006 

 

con la presente 
DETERMINA 

 
Art. 1 

di procedere all’individuazione della figura di Collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-
2021-401, CUP I39J21008100006, mediante specifico avviso rivolto al personale interno  
Art. 2 

di correlare la durata dell’incarico unicamente con il collaudo dei dispositivi informatici e con la verifica sulla 

regolarità della fornitura delle targhe e gadget a scopo pubblicitario acquistati per la realizzazione del progetto 

Art. 3  

di prevedere, a fronte dell’attività di collaudo sopra indicata, un impegno massimo di 38 ore, da retribuire 

utilizzando le tabelle per le prestazioni aggiuntive (per i docenti: “ore non di insegnamento”) previste dal CCNL-

Scuola riferite alle varie categorie di appartenenza  

Art. 4  

di valutare quale criterio di scelta del contraente quello della professionalità secondo la griglia deliberata dal 

Consiglio d’Istituto del 27 gennaio 2022   

Art. 5  

di riconoscere le attività legate al collaudo delle forniture richieste per il progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-

401, CUP I39J21008100006, nel limite delle 38 ore sora stabilite, a partire dalla sottoscrizione dell’incarico fino 

al termine delle operazioni di collaudo, attraverso la puntuale registrazione su apposito registro delle attività 

svolte 

Art. 6  

di autorizzare la spesa da imputare nell’attività A03/17 DigitalBoard trasformaz.digitale nella did. e nell'org. 

Avviso28966/2021 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-401 inserito nel Programma Annuale 2022; 

Art. 7  

di nominare il Dott. Ugo MANDER quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ugo MANDER 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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