
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ISTITUTO COMPRENSIVO “R.PIRIA” SCILLA  
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Prot. N. 2703/VIII.2 Scilla, 17/07/2018 

    All'Albo e al Sito web dell'istituto  
 

OGGETTO: DETERMINA PER AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE per 

RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE per il progetto POR Calabria 

FESR 2014-2020 Asse II FESR - Azione 10.8.5- TITOLO “PIATTAFORMAWEB 

PARTECIPATIVA” CODICE: 2017.10.8.5.027  CUP: J78G17000160001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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” ess.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 ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 
VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO    il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 con cui è stata approvata e pubblicata 
sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle 
risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno, 
dell’ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017. 
 
PRESO ATTO   che il progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.5- Titolo “PIATTAFORMAWEB 
PARTECIPATIVA” CODICE: 2017.10.8.5.027  CUP: J78G17000160001 presentato da questa Istituzione Scolastica è 
stato, con il summenzionato decreto, è ammesso a finanziamento; 
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VISTA la Convenzione sottoscritta con la Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Beni culturali, istruzione e 
Cultura, repertoriata il 02/03/2018 con Repertorio n. 669; 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n.1260/II.1 del 28/03/2018, di assunzione in bilancio del progetto 
POR FESR 2014-2020 Asse 11- Azione 10.8.5- “PIATTAFORMAWEB PARTECIPATIVA” CODICE: 2017.10.8.5.027  CUP: 
J78G17000160001; 
 
VISTA              la Determina a contrarre prot. N. 2415/VIII.2 del 21/06/2018; 
 
 
VISTA        La normativa sul collaudatore art. 102 DLGS 50/2016 e art. 216 DPR 207/2010 
 
ATTESA     la necessità di conferire l’incarico a personale esperto per il collaudo delle attrezzature previste dal 
progetto; 
 
PRESO ATTO che non esistono all’interno di questa Istituzione Scolastica risorse umane disponibili, in possesso delle 
conoscenze, competenze ed esperienze richieste per la figura di “collaudatore” 
         

DETERMINA 

  
- Di avviare la procedura di selezione per il reclutamento di un Esperto Esterno Collaudatore 

del POR CALABRIA FSER 2014-2020 “ Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” , Asse 11- Azione 10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione 

professionale, relativa alla realizzazione del Progetto dal Titolo “PIATTAFORMAWEB 
PARTECIPATIVA” CODICE: 2017.10.8.5.027  CUP: J78G17000160001; mediante bando 

esterno. 
- Il bando e i relativi allegati fanno parte integrante della presente determina. 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Antonio RUFFA 
Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa 

connessa  

  
 
 

 


