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All’Albo online 

 Al Sito web  

Amministrazione trasparente – Selezione personale  
 
 
Oggetto: Verbale del Dirigente Scolastico per la selezione di un collaudatore interno dei beni 
acquistati con il progetto: 
 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’inno-
vazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020. PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo speci-
fico 10.8 - Azione 10.8.1 . Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020  
 
CUP: J99J21009210006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
PREMESSO 

che con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Diparti-
mento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato 
approvato l’Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - 
ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 

 
 

VISTA 
la candidatura dell’Istituto all’avviso pubblico prot. 1077 del 26/11/2020 PO 

FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
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per l’apprendimento delle competenze chiave;  

 

VISTO il Decreto n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato 
approvata la graduatoria definitiva; 
 

VISTO il decreto rep.n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 
 

VISTO il decreto di finanziamento n.2291 del 19/10/2021, registrato dalla Ragioneria 
Centrale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

 
VISTO 

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

 
VISTA 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”; 
 

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» (per la Sicilia il 
D.A. n. 7753/2018); 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 
e di sperimentazione; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 
VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca; 

 
CONSIDERATO che il progetto prevede la fornitura di n. 7 pannelli Digital touch  con dispositivo 

Android,  sistema OPS integrato e  n. 7 webcam professionali; 
 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
delle attività di collaudatore delle attrezzature previste dal progetto; 
 

VISTO l’esito dell’avviso interno prot. n° 4225 del 13/ 07/2022; 
 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° 1  per il ruolo di collaudatore; 
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VISTO Il CV allegato all’ istanza di partecipazione; 
 

ESAMINATE le competenze e i titoli dichiarati nel CV suddetto; 
 
 

DICHIARA 
 

1) Essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa, acquisita agli atti della 

scuola con prot. n. 4239 del 14/07/2022.  

 

2) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 
competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV del prof. NAPOLI SPATAFORA  

             VINCENZO.  
 

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico. 
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