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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di  

Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano 
Corso Umberto I, 208 - 81049 Mignano Montelungo (CE) 

Tel. e Fax: 0823/904424 - C.F.: 95005860614 
  ceic8ax00c@istruzione.it  ceic8ax00c@pec.istruzione.it  www.icmignanomlmarzano.edu.it 

 

 

ALBO - SITO WEB - ATTI 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014IT05M2OP001 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
 “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU   
 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
Obiettivo specifico 13.1:  Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

Azione 13.1.5:  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441.  CUP: D44D22000700006 

Titolo intervento - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 “Investiamo nel vostro futuro” 

          
 

Oggetto: Determina della Dirigente Scolastica per l'affidamento degli incarichi di esperto Progettista e 
Collaudatore interno/esterno all’Istituzione scolastica, nell’ambito del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-
2022-441. Titolo intervento: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - CUP: 
D44D22000700006.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della  Commissione   Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia – Azione 13.1.5: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

“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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i; 
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VISTA  la nota autorizzativa del MI Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione e 

l’impegno di spesa del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” con 
identificativo 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
“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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia – Azione 13.1.5: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 133 Verbale n. 19 del 29/09/2022 di variazione in 
bilancio per l’importo complessivo relativo all’intervento 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441 –  

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 138 del 27/10/2022 di approvazione dei criteri di 
valutazione per le figure di esperti Progettista e Collaudatore nell’ambito del FESR REACT EU;  

CONSIDERATO che il progetto prevede attività di progettazione da parte di personale qualificato; 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di 

servizi di n° 1 (uno) esperto personale interno/esterno all’istituto per le attività di Progettista 
per il progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441.  Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia“. 

 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di affidamento degli incarichi di Progettista e Collaudatore nell’ambito del 
progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441 dal titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - 
CUP: D44D22000700006.  
La procedura sarà effettuata mediante la pubblicazione dei bandi/avvisi per il reperimento degli esperti 
"Progettisti FESR – Personale Interno/Esterno all’Istituzione scolastica", "Collaudatori FESR – Personale 
Interno/Esterno all’Istituzione scolastica", parte integrante di questa determina.  Per la selezione degli aspiranti 
agli incarichi si procederà all'analisi dei curricula e all'attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti 
professionali e alle esperienze professionali possedute dai candidati, secondo i criteri di comparazione dei 
curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto con delibera del Consiglio riportati 

nella tabella allegata ai bandi/avvisi. 
Prerequisito inderogabile per il progettista sarà il possesso di Laurea ed esperienze di progettazione esecutiva 
in laboratori FESR per istituzioni scolastiche ed esperienze in procedure di acquisto mediante CONSIP S.p.A. 
e/o MEPA.  
Prerequisito inderogabile per il collaudatore sarà il possesso di Laurea ed esperienze in collaudo di laboratori 
FESR per istituzioni scolastiche.  
Si precisa che sarà data priorità all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle 
candidature presentate dagli esperti interni. Solo in caso di assenza di candidature da parte del personale 
interno all’Istituzione scolastica o di non possesso dei requisiti imprescindibili per l’attribuzione dell’incarico, si 
procederà all’apertura, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate 
dagli esperti esterni. 

Si provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito per la selezione di ogni singola figura da 
nominare. La figura di collaudatore e progettista non potrà essere ricoperta dalla stessa persona. L'aspirante 
dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del Piano. 
Non possono partecipare alla selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare. 

 

Art. 3 

L'importo di spesa per l'acquisizione dei servizi di progettazione è quello previsto dal Piano integrato FESR nella 
percentuale del 4%. 
L'importo di spesa per l'acquisizione dei servizi di collaudo è quello previsto dal Piano integrato FESR nella 
percentuale del 1,5%. 
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L’attività di esperto Progettista sarà retribuita al personale interno all’istituzione scolastica col compenso orario 
come previsto dal vigente CCNL di € 17,50 (euro diciassette/50) lordo dipendente, mentre al personale 
esterno all’istituzione scolastica sarà riconosciuto un compenso orario di € 60,00 (euro sessanta/00) 
comprensivo di tutte le ritenute di legge e sempre nei limiti dell’importo di spesa previsti per la figura di 
progettista. 
L’attività di esperto Collaudatore sarà retribuita al personale interno all’istituzione scolastica col compenso 
orario come previsto dal vigente CCNL di € 17,50 (euro diciassette/50) lordo dipendente, mentre al personale 
esterno all’istituzione scolastica sarà riconosciuto un compenso orario di € 45,00 (euro quarantacinque/00) 
comprensivo di tutte le ritenute di legge e sempre nei limiti dell’importo di spesa previsti, per la figura di 

collaudatore. 
 

Art. 4 

Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d'opera professionale a carattere occasionale. 
La durata del contratto e il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle ore effettive di 
prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative dell'Istituzione scolastica. 
Per l'esperto progettista l'importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di € 3.000,00 
(euro tremila/00) omnicomprensivi.  
Per l’esperto collaudatore l'importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia di € 1.125,00 
(euro millecentoventicinque/00) omnicomprensivi. 

 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello di cui agli allegati bandi/avvisi. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della L. 241/1990, Responsabile 
Unico del Procedimento è la dott.ssa Monica Sassi, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Mignano M.L.-Marzano”.  

 

 

 
 

    
      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Dott.ssa Monica Sassi 
 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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