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Ali'Amministrazione Trasparente
Agli atti della Scuola

OGGETTO:Dichiarazione del Dirigente Scolastico in merito alla posizione di COLLAUDATORErimasta VACANTEa seguito di avviso
interno di selezione - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. AsseIl -Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- REACTEU- Asse
V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR)"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19
e delle sue conseguenzesociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Titolo "Cablaggio
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Codice 13.1.1A-FESRPON-EM2021-45 - CUPE69J21004600006

il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e lo Contabilità
Generale dello Stato»;
la Legge15 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 lo semplificazione amministrativa»;
il D.P.R.8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143,della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successivemodifiche e integrazioni;

TENUTOCONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo l, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e
44 del succitato 0.1. 129/2018;
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)approvato dagli OO.CC.competenti;
La Legge7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codicedei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.
56 (cd. Correttivo) e dal Decreto SbloccaCantieri, convertito con modificazioni dalla Legge14 giugno 2019, n. 55;
il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, il Regolamento (UE)N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali
e il Regolamento (UE)N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con la
Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

IL DIRIGENTESCOLASTICO



l'Avviso del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole"» Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- REACTEU Asse V - pri~rit~
d'investimento: Bi - (FESR)"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemìa di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" -
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";
il progetto predisposto da questa Istituzione scolastica, denominato Cablaggiostrutturato e sicuro all'interno degli
edifici scolastici;
la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale
autorizzazione del progetto, definito dal codice 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-45,e l'impegno di spesa pari ad €
91.129,49;
le Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot.
AOODGEFID/31732del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto;
che la dott.ssa Giorgia Antaldi, Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico
di RUPper l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in

TENUTOCONTO che, nei confronti del RUPindividuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di un collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto di cui
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trattasi;
le Delibere OO.CC.,di individuazione dei criteri di selezione del personale interno/esterno collaudatore da
impiegare nella realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-45Cablaggio strutturato e sicuro all'interno
degli edifici scolastlcl- CUPE69J21004600006;
del termine perentorio per la chiusura del progetto sulla piattaforma GPUnel 31/10/2022 e la data ultima per la
certificazione e rendicontazione su SIFnel 30/12/2022, come da nota prot. AOODGEFID/0040055del 14/10/2021;
l'Avviso interno prot. n. 4391 del 31/05/2022 per la selezione di un ESPERTOCOLLAUDATORE INTERNOcui
affidare l'incarico nell'ambito della realizzazione del progetto in parola;
che non sono pervenute domande da personale interno avente i titoli per ricoprire il ruolo di COLLAUDATORE;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per lo prevenzione e lo
repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»;

DICHIARA

Relativamente all'avviso interno prot. n. 4391 del 31/05/2022 per il reclutamento di personale cui affidare il ruolo di COLLAUDATORE
nell'ambito del progetto 13.1.1A·FESRPON·EM·2021·45Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - CUP
E69J21004600006,di cui all'Avviso del Ministero dell'Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021:

1. non sono state acquisite agli atti della Scuola candidature da parte del personale interno all'Istituto

2. di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne.

li presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica https://www.icparinipodenzano.edu.it/

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Giorgia Antaldi

Documentofirmato digitalmente ai sensidel Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa


