ISTITUTO COMPRENSIVO
“Leopoldo II di Lorena”
FOLLONICA

Prot. n°4103/A15

Follonica, 15/07/2016

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatoreProgramma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3FESRPON-TO-2015-155. “Didattica e Multimedialità” - Avviso di selezione per
reclutamento di esperti (Personale INTERNO/ESTERNO all’Istituzione Scolastica)
per n.1 incarico di progettista e n.1 di collaudatore

CUP: I36J15002100006
CIG: Z961A68A72
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle 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 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) 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;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 19/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico
2015/2016
Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con oggetto: "Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali" PER € 21.995,00
Visto il decreto del Dirigente Scolastico n. 1469 del 09/03/2016, che ha disposto l’assunzione nel Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto di cui sopra, per complessivi euro 21.995,00
(ventunomilanovecentonovantacinque/00);
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/05/2016, di acquisizione del finanziamento europeo di € 21.995,00 a
valere sul PON 2014/2020, con l’inserimento nel Programma Annuale 2016;
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
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CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
Visto il regolamento d’Istituto per il reperimento degli esperti esterni;
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto










DETERMINA
di avviare la procedura di affidamento di incarico mediante l’emissione di un avviso per il conferimento dei
suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale intero alla scuola.
Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di
esperti esterni così come da art. 40 del D.I 44/2001
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 60,00. L’importo massimo per
l’incarico di collaudatore sarà di €. 50,00. Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e
contributi.
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente
determina. (allegato B)
L’incarico di cui trattasi sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti
richiesti mediante affidamento di incarico se interno o stipula di un contratto di prestazione d’opera per l’esperto
esterno
ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Brunello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93
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