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All’albo e al Sito web
Agli atti

DETERMINA PER L’AVVISO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO INTERNO
PER CONFERIMENTO INCARICHI DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE
Progetto PON FESR per la realizzazione di “Smart class per le scuole del primo ciclo”
PON 2014/2020 Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020
Codice Nazionale Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-39
CUP H89E20000190007

Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

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;
il D.P.R. n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n.107 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE”Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. ”Avviso pubblico per la realizzazione
di smart class per le scuole del primo ciclo” 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” (FESR), nell’ambito

dell’azione 10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e favorire l’attrattività
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;
CONSIDERATO che l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole per
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica
connessa al diffondersi del Coronavirus;
VISTE
le delibere n. 22 del Collegio dei docenti del 27/4/2020 e n. 64 del Consiglio d’istituto del
27/4/2020 di approvazione della candidatura;
VISTO
il Piano n. 1022956 candidato dalla scuola;
VISTA
la circolare del MIUR prot. N. 10292 del 29.04.2020 con la quale si pubblicavano le
le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA
la lettera del MIUR prot. N. AOODGEFID/10438 del 05.05.2020 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti con indicazione dell’impegno di spesa;
PRESO ATTO che il progetto PON, candidato dalla istituzione scolastica, è stato autorizzato per
complessivi € 13.000,00, di cui € 11.700,00 per l’acquisto di attrezzature ed € 1.300,00 per
le spese generali;
VISTO
il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2019,
con delibera n. 51;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3948 del 12/05/2020;
VISTA
l’urgenza di garantire dispositivi da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e
agli studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza
e il diritto allo studio;
RILEVATA
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 esperto per lo svolgimento delle
attività di progettista e n.1 esperto per quella di collaudatore nell'ambito del progetto
autorizzato;

DETERMINA
l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento, rivolto al personale interno all’istituzione
scolastica, di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di collaborazione occasionale per la prestazione
dell’attività di PROGETTAZIONE e di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico di collaborazione occasionale per
la prestazione dell’attività di COLLAUDO, ai fini della realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico
AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. ”Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del
primo ciclo”

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39 del 93

