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DETERMINA DIRIGENZIALE PER AFFIDAMENTO AL SIG. CLAUDIO 

COARELLI  DI  INCARICO DI  “ESPERTO COLLAUDATORE” 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

PON FESR 2014-2020 “SMART CLASS”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che è stato espletato l’Avviso pubblico rivolto al personale interno 

all’Istituzione scolastica, con prot. n. 47/2021 del 04.01.2021, così come previsto dal 

Provvedimento Dirigenziale di indizione prot. n. 45/2021 del 04.01.2021, per la 

selezione relativa al conferimento di incarico di “Esperto Collaudatore”nell’ambito 

del Progetto PON FESR 2014-2020 “SMART CLASS”; 

Premesso che, in risposta al suddetto Avviso, per cui è possibile procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura purché 

rispondente ai requisiti  richiesti, è pervenuta la candidatura (prot. n. 207/2021 del 

11.01.2021) del Sig. Claudio Coarelli, nato a Todi (PG) il 28.07.1966, Codice fiscale 

CRLCLD66L28L188P, assistente tecnico a tempo indeterminato presso questa 

Istituzione scolastica, in possesso dei requisiti e titoli necessari a ricoprire l’incarico 

di “Esperto Collaudatore” di cui sopra; 

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 



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”; 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 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) Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/26342 del 03.08.2020 di comunicazione di 

ammissione al finanziamento del progetto: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) Obiettivo Specifico 10.8 

- Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

Visto il Piano finanziario del Progetto PON FESR suindicato; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 16/2020, nella seduta del 30.09.2020,di 

assunzione a bilancio dei fondi PON 2014-2020 per la realizzazione di “Smart Class”; 

Considerato che per l’attuazione del Progetto in oggetto è necessario avvalersi e 

selezionare figure di adeguato profilo professionale aventi competenze specifiche per 

il collaudo di attrezzature digitali di supporto alla didattica;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Art. 2 

Che l’incarico di “Esperto Collaudatore”nell’ambito del Progetto PON FESR 2014-

2020 “SMART CLASS” sia affidato al Sig. Claudio Coarelli, in possesso dei requisiti 

e titoli richiesti; dall’esame della candidatura del Sig. Coarelli, è risultata la piena 

rispondenza dei titoli, del curriculum e dell’esperienza professionale del medesimo a 

ricoprire l’incarico.  

 

Art. 3 

Che per  l’incarico affidato sono previste max 5 (cinque) ore di attività retribuite con 

un compenso orario lordo dipendente di Euro 14,50. 

 

 

Art. 4 



Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 

31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof. Sergio Guarente.  

 

La presente Determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo di Istituto e la 

pubblicazione sul sito web della Scuola, ai sensi della vigente normativa sulla 

trasparenza.    

 

Todi, 13gennaio 2021 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Guarente 
                                                                          Documento firmato digitalmente 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


