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All’ALBO dell’Istituto 

Al Sito web 
 

DETERMINA PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO  PROGETTISTA  

 PROGETTO PON FESR 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2 

 

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 Il D.Lgs 163/2006 e in particolare l’art 11.c. 2 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
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 
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l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave”; 

VISTA   la nota del MIUR. n. prot. n. DGEFID- 1715   del 15/01/2016 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 di € 7.500,00; 

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

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 12/02/2016 relativa all’assunzione in bilancio 
del progetto autorizzato; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

RILEVATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato profilo 
professionale aventi competenze nella progettazione e nel collaudo delle attrezzature 
tecnologiche destinate ai i docenti della scuola  

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione Scolastica che 

manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina le figure richieste, il fine perseguito, l'oggetto e le 

modalità di scelta del contraente.  

Art. 3  

Si delibera l’avvio della procedura comparativa di selezione, riservata al personale interno all’istituzione 

scolastica, di n. 1 progettista per il progetto  PON FESR  10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2Asse II -  

Art. 4  

I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze, le esperienze, secondo le modalità 

indicate nel bando di selezione.  

Art. 5  

Il compenso per la figura professionale richiesto è quantificato in € 17,50 (lordo dipendente) l’ora  per un 

importo complessivo comunque non superiore al 2% del finanziamento autorizzato;  

Art. 6  

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo i tempi e le modalità previste dal progetto e indicate nel 

bando di selezione.  

Art 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli interessati con il bando di selezione che  costituisce parte 

integrante del presente provvedimento. 

Art. 8  

Ai sensi dell'at. 125 co. 2 e dell'ar.. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la  Dirigente Scolastica  prof.ssa  Lucia Rosaria Rinaldi. 

 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all'Albo dell'Istituto; 

- inserimento sul sito web istituzionale. 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      prof.ssa Lucia Rosaria RINALDI 
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