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All’ALBO ON LINE 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti del progetto 

Alla RSU d’Istituto 
 
Oggetto: Determina  selezione interna per il reclutamento di n.1 esperto progettista e n.1 esperto  
collaudatore. “ La scuola dopo il Covid-19, modulo “La scuola a due corsie” – codice 
10.8.6AFESRPON- CL- 2020-319 - 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 10.8.6 –  
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la  realizzazione di smart class perle scuole del  
secondo ciclo.  
 
CUP G26J20000190007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.P.R. n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istruzioni Scolastiche; 

VISTA la legge15 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”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche”; 

VISTO l’Avviso-prot. n. 11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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); 

CONSIDERATO che l’Avviso prot. 11978/2020 ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il 

potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, 

attraverso l’acquisizione di dispositivi digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche; 

VISTA la candidatura N. 1028318 , elaborata, redatta e deliberata dagli OO.CC. di questa istituzione 

scolastica e caricata sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 
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VISTA l’autorizzazione del 29/07/2020, prot. AOODGEFID-22956 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Autorità di Gestione – ad attuare il Progetto “ La scuola 

dopo il Covid-19, modulo “La scuola a due corsie” - codice 10.8.6AFESRPON-CL- 2020-319, 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento finanziato con FSE; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

VISTA l’adesione al progetto del Collegio dei docenti, delibera n. 13 del 28/07/2020, verbale n. 182; 

VISTA l’adesione al progetto del Consiglio d’Istituto,  delibera n. 4 del 26/06/2020, verbale n. 38;  

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto, n. 11 del 28 luglio 2020, verbale n.39, di assunzione nel 

bilancio della scuola EF 2020 della somma autorizzata;  

VISTO il decreto di assunzione nel bilancio della scuola EF 2020 del Dirigente Scolastico, prot. n. 4155 

del 31/07/2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e forniture sotto la 

soglia comunitaria (art.36, comma 2, D.Lgs.n.50/2016; art.45, comma 2, lett.a), D.I.129/2018; 

VISTA l’urgenza di garantire device da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo 

studio; 

VISTE le spese generali per progettazione e collaudo, 

 

DETERMINA 

 

• le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

• di procedere, con avviso di selezione interna, al reclutamento di n.1 esperto progettista e n.1 esperto 

collaudatore per il progetto “La scuola a due corsie”,  Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 – codice 

progetto autorizzato 10.8.6AFESRPON-CL- 2020-319;  

 • per tali figure sono previsti i seguenti compensi,  ricadenti nelle Spese Generali del Progetto,  retribuiti 

secondo le tabelle 5/6 del CCNL: 

- Compenso progettista € 52,50  

- Collaudatore € 35,00  

 

Gli incarichi alle figure richieste saranno formalizzati con lettera di incarico del Dirigente Scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Tancredi 
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