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Prot. N. 1757/C14 del 10/05/2016

Napoli

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore - Programma Operativo
Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-470.
Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per
n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore
CUP: I66J15001550007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

VISTA

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5879 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e
Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti
codici;

VISTA

la delibera 24 del Collegio dei Docenti del 24/11/2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la
Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

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 del consiglio d’istituto n. 31 del 05/05/2016 con la quale è stato assunto a Bilancio il fondo FESR
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12810;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 05/05/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei
curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR
autorizzato;

VISTO

il regolamento degli acquisti dell’Istituto

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 40 del D.I 44/2001, per il conferimento dei suddetti incarichi
di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale intero alla scuola.
Art. 3
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 440,00 (quattrocentoquaranta/00) L’importo
massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 220,00 (duecentoventi/00). 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 allegata alla presente determina.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Monica Marasco
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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