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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. 
-Sottazione 10.8.1.A1-Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN 
                          Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-70 

                                                           

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 Prot. n. 1002/B21                            Arienzo, 15/02/2016 

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti interni alla scuola per la progettazione 

esecutiva e collaudatore - Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  Annualità 

2016 / Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-70. Avviso di selezione per reclutamento 

di esperti interno all’Istituzione Scolastica per n.1 incarico di  progettista e n.1 incarico di 

collaudatore (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) 

   CUP:H26J16000070007 

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; 



VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

[…]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 che 

autorizzano il dirigenti scolastici a reperire gli esperti con avviso di selezione per comparazione di 

curricola, prima valutando la presenza di risorse all’interno dell’istituzione scolastica e solo in assenza di 

questi, procedere ad avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 

VISTA la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del 2/9/2015 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, 

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti del 12/1/2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13/2/2016, di 

approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui  

conferire l’incarico di esperto Progettista e di esperto collaudatore del PON FESR autorizzato;  

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto deliberato dal Consiglio di istituto in data 1/09/2015  

 

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. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla 

Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni così come da art. 40 del D.I 44/2001  

 

Art. 3  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 360,00  (trecentosessanta/00) 

L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 180,00  (centottanta/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. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  

 

 

           F.to Il Dirigente Scolastico 

                                               Prof.ssa Maria Pirozzi 
 

                                                                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D. Lgs n. 39/93 

 

 


