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A tutti i docenti della Scuola
Al Personale estraneo all’amministrazione
All’Albo della Scuola
Al sito internet della Scuola
DETERMINA DIRIGENZIALE
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)

Oggetto: Fondi strutturali europei - programma operativo nazionale “ per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” programmazione 2014-2020- Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale( FESR)- Obiettivo specifico -10.8- “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”
codice identificativo progetto: 10.8.1. A3 -FESRPON-LA-2017-110 Titolo 10.8.1 “Competenze, innovazione
didattica e nuove tecnologie”- “Un progetto per la didattica digitale “
Determina a contrarre per l’avviso di selezione delle candidature al ruolo di PROGETTISTA ESECUTIVO E
COLLAUDATORE
CUP: C96J17000470006

CIG ZA8203C9DE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legislativo 30marzo 2001,n.165 recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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 (FSE)
VISTO il PON – programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione, di Ambienti Digitali –
Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale( FESR)- Obiettivo specifico-10.8- “
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” – Scorrimento graduatorie;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali Asse II Infrastrutture per
l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo specifico-10.8- “ Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave” ed il relativo finanziamento;
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture pubblicate con la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTO il verbale n.6 del 16/11/2015 del Collegio dei Docenti con il quale si approva la partecipazione ai fondi
Strutturali Europei PON 2014-2020 per la “Realizzazione AMBIENTI DIGITALI”;
VISTI i criteri generali di selezione delle figure interne ed esterne contenuti nel Regolamento della scuola deliberato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12-02-2016 delibera n. 5 ;
RAVVISATA: la necessità di provvedere all’individuazione tra il personale qualificato interno e/o esterno alla scuola
che possa ricoprire il ruolo o di Progettista esecutivo o di Collaudatore del Piano FESR, di cui all’avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/ finalizzato alla realizzazione, di Ambienti Digitali – Asse II Infrastrutture per
l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale( FESR)- Obiettivo specifico-10.8- “ Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave”
VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DETERMINA
Art. 1 - le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
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Art. 2 - si dà luogo alla pubblicazione dell’avviso di selezione ed alle relative procedure per il reclutamento di
personale interno e/o esterno per il progetto FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del
15/10/2015 finalizzato alla realizzazione, di Ambienti Digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale( FESR)- Obiettivo specifico-10.8- “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” da impiegare nella
realizzazione del Piano Integrato per la seguente attività :
Attività: Progettista Obiettivo/azione: 10.8.1
Attività Collaudatore Obiettivo/azione: 10.8.1

compenso massimo previsto € 400,00
compenso massimo previsto € 200,00

Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.
Art. 3 I criteri per l’assegnazione dell’incarico sono quelli indicati nell’avviso di selezione delle candidature e l’incarico
sarà conferito in via prioritaria, a personale interno alla scuola mediante procedura comparativa dei curricola
presentati dai candidati.
Art. 4 Il candidato sarà individuato in base alla posizione occupata nell’ apposita graduatoria di merito degli aspiranti
all’incarico. L’incarico sarà comunque attribuito anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida e congrua in base
ai requisiti fissati nell’avviso di selezione.
Art. 5 Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs n.163/2006 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore dell’I.C. “ Espazia” Prof.ssa
Donata Maria Panzini .

IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Donata Maria Panzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

