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Prot.n. 606/A22-B

Castel San Lorenzo, 08/03/2016

Oggetto: Determina per individuazione di personale esterno da impiegare per l’attività di
progettazione nell’ambito del progetto “Realizzazione rete Lan –Wlan e servizi di sicurezza10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-482” - CUP J56J15000890007- CIG Z6018E0A8A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visti

Visto

Vista

Considerato

Viste

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 euroepo (FSE);
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 dalla Commissione Europea;
la nota prot.n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale
– Ufficio IV,
con nota prot.n.
AOODGEFID/1759 del 20.01.2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A1 definita dal seguente
codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-482 pari ad € 18.500,00;
le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
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Viste

Viste

Vista
Visto

Visto

le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot.
n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati
dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.125 del 24/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
il provvedimento prot.n. 246 del 28 gennaio 2016 di formale assunzione al Programma
Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “Realizzazione rete Lan –Wlan e servizi
di sicurezza- 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-482” autorizzato e finanziato;
l’avviso di selezione personale interno da impiegare per l’attività di progettazione
nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “ Realizzazione rete Lan –Wlan e servizi di
sicurezza- 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-482”;

Tenuto conto che, non è pervenuta alcuna candidatura relativa all’avviso di selezione di personale

interno;
Considerato che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione

Visto
Rilevata

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa;
Il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture” e il regolamento per la selezione di personale esterno;
la necessità di impiegare N. 1 esperto esterno per svolgere attività di Progettazione
nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato “ Realizzazione rete Lan –Wlan e servizi di
sicurezza- 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-482”;

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 L’avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’ incarico di progettista
rivolto a personale esterno alla scuola.
Art. 3 L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 340,00.
omnicomprensivo di oneri e contributi;
Art. 4 Di effettuare la scelta dell’esperto mediante comparazione dei curricula, con relativo
punteggio, secondo la griglia allegata alla procedura comparativa;
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.
Il presente avviso è pubblicato sull’albo on line del sito web istituzionale:
http://www.istitutocomprensivocastelsanlorenzo.gov.it/

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mimì MINELLA
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993
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