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Agli interessati a mezzo pubblicazione su: 
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Amm. Trasparente/bandi di gara e contratti 

 

Oggetto:  Decreto dirigenziale di aggiudicazione incarico di “Verificatore della conformità” 
nell’ambito nel progetto "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione scolastica". 

 Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione. Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 –Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 
Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "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" – 
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 scolastica" – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-
TO-2021-120 – CUP: B59J21019950006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 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” 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;   

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;   

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;   
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VISTI  il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", il Regolamento (UE) n. 
1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo sociale europeo;  

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 6 settembre 2021, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 Roma, 02/11/2021 – 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “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” – 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
scolastica, che determina l'avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 4 ottobre 2021 di autorizzazione alla 
partecipazione al progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 a.s. 2021/2022 del 6 ottobre 2021 di 
autorizzazione alla partecipazione al progetto;  

VISTA  la necessità di individuare un esperto verificatore delle conformità per la corretta 
esecuzione del progetto in oggetto indicato; 

VISTA la propria determina prot. n. 7949/2022 per l’indizione di una procedura di 
selezione per il reclutamento della figura professionale “Verificatore della 
conformità” nell’ambito del progetto relativo all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/0028966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica”; 
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VISTO l’Avviso di selezione prot. n. 7950/2022 per il reclutamento della figura 
professionale “Verificatore della conformità” – Avviso pubblico prot. n. 28966 
del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione scolastica”; 

VISTA   la convocazione della commissione di valutazione prot. n. 8420/2022; 

VISTO   il verbale della commissione di valutazione del 23/06/2022 prot. 8426/2022;  

PRESO ATTO che, nell’ambito della procedura in oggetto indicata, è pervenuta una sola istanza 
di partecipazione da parte della Sig.ra ROMINA CARUSO, in servizio presso 
questo istituto in qualità di Assistente Tecnico a tempo determinato fino al 
31/08/2022; 

ACQUISITO  il CUP: B59J21019950006; 

DECRETA  

Art.1 Le premesse sono parti integranti del presente decreto. 

Art.2  L’incarico come esperto verificatore delle conformità nell’ambito del Progetto di cui all’Avviso 
pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione scolastica” è aggiudicato alla Sig.ra ROMINA CARUSO, nata a 
Prato (PO) il 03/12/1998, C.F. CRSRMN98T43G999L, in servizio presso questo istituto in 
qualità di Assistente Tecnico a tempo determinato fino al 31/08/2022, per complessive n. 35 
ore. 

Art.3 Il compenso orario è stabilito in € 14,50/h lordo dipendente.        

Art.4 Il rapporto di lavoro sarà instaurato mediante lettera di incarico. 

Art.5 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 
online e sul sito istituzionale della scuola sez. amministrazione trasparente – bandi di gara e 
contratti. Trascorso tale termine l’aggiudicazione sarà definitiva, si procederà alla formalizzazione 
dell’incarico e sarà possibile impugnare il presente atto presso gli organi competenti nei tempi 
stabiliti dalla normativa di riferimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Corretti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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