
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 – PIRRI 2 

Via dei Partigiani n° 1 - CA-Pirri 
Tel. 070560096 

Cod.Fisc. 92168640925 
e-mail CAIC86400G@istruzione.edu.it pec: CAIC86400G@pec.istruzione.it 

 

         All’ Albo della scuola 

Al Sito Web 

Agli atti 

 

 

AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN COLLAUDATORE 

 
  

Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del Decreto – Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto 

ristori) e Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Acquisto di PC portatili  

CUP: E21D20001200001   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA la L. 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»; 

 

VISTO L’Art. 26 c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

 

VISTO 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»; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servi e forniture, 

approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 12/02/2016;  
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 18/02/2019 sulla determinazione dei 

criteri e limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerente gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lett. A del D.I. 129/2018 

aggiornato con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 

2019 n. 145);  

 

 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
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definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo  1, comma 78, della  legge  n. 107  del  2015  e  dagli articoli 3  e  44 del 

succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

  VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

  VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 20/01/2021, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTO VISTO l’art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – (cd. "Decreto Ristori") 

con il quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni 

scolastiche, per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso 

alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di 

accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali 

per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete; 

 

VISTO il D.M. 155 del 02/11/2020 rubricato “Decreto di riparto dei fondi ai sensi 

dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione 

di misure per la didattica digitale integrata”; 

 

VISTA La nota MIUR 0033100 del 16.11.2020: Misure per la didattica digitale integrata. 

Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministero 

dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155; 

 

TENUTO CONTO dell’Allegato 1, secondo il quale questa Istituzione scolastica risulta destinataria di un 

fondo pari a 11.616,75 euro; 

 

VISTO che la nota MIUR 0033100 del 16.11.2020: Misure per la didattica digitale integrata. 

Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministero 

dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 precisa che tali risorse dovranno essere iscritte, 

in conto competenza, nell’Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato” e imputate ad apposita scheda illustrativa 

finanziaria, denominata “Risorse art. 21 DL 137/2020”; con categoria di destinazione 

“A03 – Didattica”. 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio  prot. N.  9827 del  17/11/2020 relativo ai fondi in 

oggetto; 

 

VISTA la determina a contrarre – adesione a convenzione consip - pc portatili 4 bis - lotto 1, 

prot. n. 2183 del 25/02/2021; 

 

VISTO l’ordine di acquisto n. 6046888; 

 

CONSIDERATO  che si rende necessario l’individuazione di una figura di esperto collaboratore per la 

corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione di personale Esperto Collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative. 
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Il collaudatore dovrà: 

 

- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle indicate nel contratto di fornitura; 

- redigere verbale dettagliato relativo alla sua attività svolta; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione 

della conformità delle forniture da parte della Ditte affidataria della fornitura a quanto previsto nella 

Convenzione Consip. Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione 

dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del 

nominativo dei presenti. 

 

 

Art. 3 - Presentazione domande 

 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche 

esso debitamente firmato), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro 

le ore 12:00 del giorno 13/03/2021 per posta elettronica esclusivamente all’indirizzo 

caic86400g@istruzione.it. o brevi manu. 

 

Art. 4 - Cause di esclusione 

 

Saranno cause tassative di esclusione: 

 

- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

- Curriculum Vitae non in formato europeo; 

- Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

- Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 

 

Art. 5 - Selezione 

 

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 e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.. 

 

 

 

Art.6 - Rapporto contrattuale 

 
L’attribuzione dell'incarico avverrà tramite lettera di incarico. La misura del compenso stabilita per 

l’espletamento di detto incarico è pari a 4 ore secondo quanto stabilito nel CCNL 2006-09 per le 

attività aggiuntive, PER UN TOTALE DI € 92,88. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del progetto. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, 

debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività. Sul compenso spettante saranno 

applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 
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Art. 8 - Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Pusceddu Valentino Pasquale. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valentino Pasquale Pusceddu 
Documento firmato digitalmente 
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