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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 per le 
scuole del primo ciclo. 
 

Impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17/04/2020 

CUP J92G20000460007 

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  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107”  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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  PTOF predisposto dal collegio dei docenti nella seduta 06/12/2018 ed integrazioni nella seduta del 17/10/2019 ed 
adottato dal Consiglio Istituto con delibera n. 7 del 10/12/2018 e successiva deliberaa n. 36 del 22/10/2019 ; 

VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/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” ed il relativo finanziamento;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 28/11/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2020 

VISTI i regolamenti per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture  in economia; 
RILEVATA l’esigenza di impiegare n. 2 esperti per svolgere l’attività di Progettista e di Collaudatore, nell’ambito del progetto; 
 

DECRETA 

Art. 1- Avvio delle procedure 

l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 40 del DI n. 44/2001 per l’affidamento degli incarichi di progettista e collaudatore 
relativo all’azione in oggetto. 
La comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti interni sarà effettuata con circolare da far visionare a 
tutto il personale. 
Nell’eventualità che tra il personale interno non ci siano figure tra quelle richieste, si procederà con un avviso di selezione 
rivolto agli esterni mediante “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto scolastico. 
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula. 
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Art. 3 Importo 

Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 è: 

Attività di progettista     € 17,00                                  
Attività di collaudatore € 12,00 
I suddetti importi sono a lordo dei contributi e ritenute a carico del dipendente.. 
E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e 
conseguente aumento dei compensi previsti. 
Gli importi saranno erogati in forma di compenso forfetario  
 
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 la ditta affidataria delle forniture e/o servizi. 
L’attività del collaudatore dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna/installazione delle 
attrezzature e dei servizi connessi da parte della ditta affidataria delle forniture e/o servizi, e comunque entro il 30/10/2020. 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Teresa Barletta 
 
 Il Dirigente Scolastico  

 Teresa Barletta 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate 
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