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All’Albo – Sede 

 

 
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 – “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 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-211 

CUP: I38G18000150007 

 

IL 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. 23maggio 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. ;  

VISTO  l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;   
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – FESR - Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
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– 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; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009516 del 13-04-2018 di approvazione e 
pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009856 del 19-04-2018 di conferma graduatorie 
definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009997 del 20/04/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0009866 del 20/04/2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità 
di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA  il verbale del Consiglio d'Istituto n. 27 del 18/01/2016, con il quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2016 - 2019; 

VISTA  la delibera n. 24 del  09/02/2018 di approvazione del  Programma Annuale dell'esercizio 

finanziario nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 4897 del 01/06/2018;  
VISTA l’esigenza di reclutare un progettista, un collaudatore e un addestratore afferenti al progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-211; 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento a personale esperto interno/esterno per gli incarichi di 
progettista, collaudatore e addestratore in attuazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-211. 
La procedura sarà effettuata mediante un avviso di selezione interna per il personale della scuola e un 
avviso di selezione pubblico per il personale esterno. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista, di collaudatore e di addestratore si procederà 
all’analisi dei curricula e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle 
esperienze professionali possedute dai candidati, secondo i criteri deliberati nel Consiglio di Istituto. 
 

Art. 3 Importo 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 500,00 (cinquecento/00). 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore sarà di € 250,00 (duecentocinquanta/00). 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di addestratore sarà di € 500,00 (cinquecento/00). 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del progetto.  
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Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Izzo. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Luigi Izzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


