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  Prot. n. 1382/C40PON                                                                                                 Sorrento, 3/05/2016 

 

 

OGGETTO: Determina n.194 del Dirigente Scolastico per la selezione personale interno esperto 

Progettista/Collaudatore – Azione 10.8.1-Sottoazione A3   10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582 
    

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.  

23 maggio 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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

istituzioni scolastiche"; 

VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi  

strutturali e di investimenti 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 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; 

VISTA l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 a valere  

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato  

per la realizzazione di ambienti digitali - Asse II Infrastrutture per l’istruzione –  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 di approvazione  

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo  

Nazionale 2014IT05M2OP001  ”Per la scuola – competenze e ambienti per  

l’apprendimento”” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12/02/2016, di approvazione del 

Programma annuale E.F. 2106; 



 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/04/2016 inerente l’assunzione nel 

Programma Annuale  2016 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di  

ambienti digitali; 

VISTA la contrattazione d’Istituto siglata dalle parti l’11/01/2016, in riferimento all’art.7 che 

stabilisce i criteri di utilizzazione del personale interno; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore 

per la realizzazione del progetto PON cod.  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-582; 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di 

progettista e collaudatore relativi all’azione in oggetto. 

La comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti interni  per le attività di progettista e di 

collaudatore sarà effettuata con “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del personale interno  è quello della valutazione dei curricula, come da contrattazione 

d’Istituto siglata dalle parti l’11/01/2016, in riferimento all’art.7 che stabilisce i criteri di utilizzazione del 

personale interno; 

Art. 3 Importo 
Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1, sono: 

• Attività di progettista    € 400,00 (quattrocento/00) 

• Attività di collaudatore  € 200,00 (duecento/00) 

Gli importi sopra indicati saranno retribuiti in funzione delle ore di attività effettivamente prestate. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’attività di progettazione dovrà iniziare entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario, terminando con le procedure relative al contratto con le ditte affidatarie delle forniture e/o 

servizi. 

L’attività del collaudatore dovrà essere realizzato entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna/ 

installazione delle attrezzature e dei servizi connessi da parte della ditta affidataria delle forniture/servizi; 
 

Art. 5  Approvazione atti allegati 

Si approva il bando interno e gli allegati, parte integrante del presente provvedimento. 
 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

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 Marianna Cappiello. 

 
 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Marianna Cappiello 
 

                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3,  comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

                

 

 

 

 


