
 

 

    Bollate, 24 gennaio 2022 

 

All’ins. Maurizio Nicastro 

Al Sito web area PON  

All'albo pretorio 

Alla sezione specifica di Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

  

Oggetto: Determina di incarico di collaudatore a titolo non oneroso per il Progetto autorizzato 

Codice: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-88 - 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 

CUP: I29J21005700006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il 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 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSMINI - C.F. 97632260150 C.M. MIIC8ED00Q - A75EAA8 - SEGRETERIA IC ROSMINI

Prot. 0000294/U del 24/01/2022 15:24IV.5 - Progetti e materiali didattici



digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  

VISTO  il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 29/09/2021, n. 1071045 per 
la candidatura con il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 
02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 
spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, “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 l’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTA  la Legge 7 agosto n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTE  le Linee Guida Anac sul Rup - n. 3 - G.U. n. 273 del 22 novembre 2016;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 3 del 17/12/2018 e successive integrazioni con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 (ultima revisione 

approvata nella seduta del 18/11/2021 con delibera n. 77); 

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto n. 59 dell’8/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2021; 

VISTA  la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto del 18/11/2021 con la quale è stato approvato 

il finanziamento relativo al progetto;  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

CONSIDERATO che per l'effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario reperire e 

selezionare personale esperto per l'attività di Collaudatore; 

PRESO ATTO della disponibilità dell’Animatore Digitale e Funzione strumentate per le nuove 

tecnologie e l’innovazione didattica e metodologica, ins Maurizio Nicastro, in possesso 

delle competenze richieste, ad accettare l'incarico a titolo non oneroso; 

RITENUTO non necessario ricorrere alla selezione di un esperto collaudatore esterno anche al 

fine di ottimizzare i tempi legati alla realizzazione del progetto; 
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ACQUISITA agli atti dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa 

all'insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse 

nell'espletamento delle attività che si accinge a svolgere, quale PROGETTISTA. 

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

DETERMINA 

di affidare l’incarico di collaudatore per il progetto PON in oggetto a titolo non oneroso all’ins. 
Maurizio NICASTRO, nato a Bollate (MI) il 12/01/1983, codice fiscale NCSMRZ83A12A940E. 

Il presente è pubblicato nella sezione dedicata del sito, e all'Albo pretorio online di questa 
Istituzione Scolastica, nonché alla sezione Amministrazione Trasparente. 

Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 

   

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 dott. Salvatore Biondo  
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’  

Il sottoscritto Maurizio NICASTRO, nato a Bollate (MI) il 12/01/1983, codice fiscale 
NCSMRZ83A12A940E, residente a BOLLATE (MI) via Via De Amicis 2Q, consapevole delle sanzioni 
penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici conseguenti 
al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA  

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato; 

- di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 
consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 
eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 
autorizzati dall’Amministrazione; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti  

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.  

In fede.  

 

Data ___________________                                           Firma ____________________________  
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