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All’Albo online 
Amministrazione Trasparente 

Agli Atti  
 

 
 

IL RETTORE / 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. 23/05/1924, 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   ed   enti   locali, per   la   riforma   della   Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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    la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato   il codice degli 
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DETERMINA AVVIO PROCEDURE SELEZIONE PERSONALE INTERNO AL CONVITTO NAZIONALE “PIETRO 
GIANNONE E SCUOLE ANNESSE PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO PROGETTISTA E DI UN ESPERTO 
COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" di 
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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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  
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appalti; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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”; 

VISTO il Regolamento amministrativo-contabile del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

redatto ai sensi dell’art. 28 del Decreto 28 agosto 2018 n° 129, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 18.12.2020 con delibera n° 170 /2020; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di                         

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO     il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per    l’apprendimento” 2014 

– 2020; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (React-EU); 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

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.; 

VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017; 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi individuali agli esperti interni/esterni approvato dal 

Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto in data 31 maggio 2021 con delibera, rispettivamente, n° 75  e  n° 

75/2021 e dal Consiglio di Amministrazione il 1° giugno 2021 con delibera n° 199/2021; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/38007del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” – 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
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VISTA la candidatura N.1083018 del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento inoltrata in data 

03.06.2022 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 75.000,00 per la realizzazione del progetto “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTE le delibere n. 65/8 del Collegio dei docenti del 08.06.2022 e n.20/2022 del Consiglio di Amministrazione 

del 07.06.2022 relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento 

nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione educativa ;  

VISTA la delibera n. 70/2022 del Consiglio di Amministrazione del 06.09.2022 con la quale è stata approvata 

l’acquisizione a bilancio del finanziamento di € 75.000,00 per la realizzazione del progetto “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 8394/U del 14/10/2022; 

VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20/01/2022 con delibera n.30/2022;  

VISTA la nomina Prot. N. 9851 del 05.12.2022 che individua, ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 

Aprile 2016, N. 50 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, quale Responsabile Unico del Procedimento il 

Rettore/Dirigente scolastico del Convitto Nazionale “Pietro Giannone di Benevento e scuole annesse”; 

RILEVATA la necessità di individuare personale interno per le attività di progettista e di collaudatore 

nell'ambito del progetto autorizzato e i relativi criteri come da delibere n. 35/3 del Collegio dei docenti del 

26.10.2022 e N.  88/2022 del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2022; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DETERMINA 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

Art. 2 

La scelta dell’ESPERTO PROGETTISTA e dell’ESPERTO COLLAUDATORE verrà effettuata mediante procedura 

di pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e sul proprio albo on line per almeno 8 giorni di un 

avviso pubblico contenente i criteri oggettivi e predeterminati sui quali si baserà la selezione dell’esperto per la 

progettazione relativa al Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia ”di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022.  

La progettazione consiste nell’insieme delle attività relative all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 

offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto dei 

beni e dei servizi e deve essere assicurata da personale interno all’istituzione scolastica in possesso di 

specifica professionalità in relazione alla progettazione.  

Il collaudo consiste nell’insieme delle attività relative al controllo completo dei beni acquistati e alla verifica 

della corrispondenza dei beni acquistati rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista e della 

corrispondenza dei documenti relativi alla consegna dei beni rispetto a quanto specificato nel bando di gara 

indetto dall’istituto.  

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’affidamento degli incarichi di cui all’articolo precedente 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - A609DEB - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0009869/U del 05/12/2022 12:14VI.10 - Beni mobili e servizi



Codice progetto: Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-269 

 

Questa determina rientra tra le attività relative al Progetto PON – FESR – Progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Convitto 
Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

ammonta a: 

- Progettista € 3.000,00 

- Collaudatore € 1.125,00 

Art. 4 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale all’albo pretorio online e in amministrazione 

trasparente all’indirizzo https://www.convittonazionalebn.edu.it/   

 
 

                                         IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Marina Mupo 
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