
 

 
 

 

 

 

 

  

 

Agli Atti 

All’Albo  

Al Sito Web  

 
OGGETTO: Determina per il reclutamento di esperti: n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore - 

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) 

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” 

Titolo del progetto: ACCORCIAMO LE DISTANZE  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-389  

CUP: G12G20000950007   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia; 

 VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

 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 DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 207/2010; 

 VISTA la delibera n.38 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2019/2022; 

 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; 

 VISTI i seguenti Regolamenti (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;  

 VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
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Prot. 0002271/U del 06/07/2020 11:41:05IV.5 - Progetti e materiali didattici



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-10446 del 05/05/2020 autorizzazione 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”; 

 VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

 VISTA la Delibera n. 85 del Consiglio di Istituto del 20/04/2020 con la quale è stata approvata la partecipazione 
al progetto "Smart class – Accorciamole distanze”; 

 VISTA la Delibera n. 56 del Collegio dei docenti del 22/05/2020 con la quale è stata approvata la partecipazione 
al progetto "Smart class – Accorciamo le distanze”; 

 VISTA la Delibera n. 95 del Consiglio di Istituto del 29/06/2020 con la quale sono stati approvati i criteri per 
l’individuazione delle figure del progettista e del collaudatore del progetto PON "Smart class – Accorciamo le 
distanze”; 

 RITENUTO che le figure del progettista e del collaudatore debbano essere prioritariamente 
individuate all’interno del personale dell’Istituto; 
 

 

DETERMINA  

 
Art. 1: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2: Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione 
attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. 
Art. 3: L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 194,81, l’importo massimo per 
l’incarico di collaudatore sarà di €. 129,87. Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e 
contributi. 
Art. 4: Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia contenuta nell’avviso 
di selezione. 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Francesca Toscano  

   


		2020-07-06T11:40:40+0200
	TOSCANO FRANCESCA




