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Prot.n. ool8/C14 Premariacco,28/07/2016

CUP: Jl6J1'ID19.:IDJ7
Agli atti
AI sito web dell' Istituto

OGGETTO: Determina per il reperimento di esperti progettazione esecutiva e collaudatore
Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Codice Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-57
Awiso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO o
eventualmente ESTERNOall1stituzione Scolastica) per n. 1 incarico di progetti sta
e di n. 1 incarico di collaudatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - PONFESR2014-2020 ASSEII 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 - Realizzazionedi ambienti digitali;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeodi Sviluppo RegionaleFESR;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di
Investimento Europei;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FondoSocialeEuropeo;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2015/16 e il Piano dell'Offerta Formativa
Triennale relativo al triennio 2015/2018 deliberati dal Collegio Docenti in data 17/12/2015 e
adottati dal Consigliodi Istituto in data 15/01/2016;
VISTO il ProgrammaAnnuale E.F. 2016 deliberato dal Consigliodi Istituto in data 11/02/2016;
VISTO il prowedimento di Autorizzazione progetto e impegno di spesa del MIUR, prot. n.
AOODGEFID/5892del 30/03/2016;
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto
10.8.1.A3- FESRPON-FR-2015-57,prot. n. 2985/C14 del 14/04/2016;
VISTO l'incarico del ResponsabileUnico del Procedimento (RUP)assunto dal Dirigente Scolastico-
prot. n. 5901/C14 del 20/07/2016;
RAWISATA la necessità dell1stituto di potenziare le scuole dipendenti di dotazioni tecnologiche e
degli ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era
digitale;
CONSIDERATOche per l'attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure
professionali che esplichino la mansione di progettazione/collaudo di laboratori;

--------------- - -- - - - - - - - -
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DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Art. 2

Si determina l'awio 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.

Art. 3

L'importo massimo a disposizione per l'incarico della progettazione esecutiva è di € 280,00
(duecontoottantaeuro/OO) L'importo massimo a disposizione per l'incarico di collaudatore è di € 200,00
(duecentoeuro/OO). 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 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile Unico
del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, prof.ssa Maddalena Venzo.

IL DIRI
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