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Investiamo nel vostro futuro 

 
 

N. CUP:F47D18000250007       

    
 

Oggetto: Determina a contrarre per la selezione di una figura professionale 
interna a cui affidare l’incarico di “Collaudatore” nell’ambito del progetto 
“Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 

10.8.1.B2 –avviso AOODGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla 
realizzazione, di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-44 Competenze 

in tecnologiche e laboratori - Laboratori professionalizzanti in digitale 

(ODONTO-TECH - Laboratorio odontotecnico in 3D) 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 
 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

 

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., in particolare l’articolo 7, comma 6; 

 

VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 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 dalla Commissione 

Europea; 

 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
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contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, modificato dal D.Lgs 

n. 56 del 19/4/2017; 

 

VISTA  l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/9997 del 20 aprile 2018 a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 0037944 del 12 

dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione di  LABORATORI PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE E DI LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE, - Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico - 10.8; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 44 del 30/1/2018 che approva il 

programma annuale per l’E.F. 2018; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 46 del 30/1/2018 inerente 

all’approvazione del regolamento interno per le attività negoziali e ai 

criteri e limiti per la selezione di esperti, di cui agli ex articoli 33 e 40 del 

DI 44/2001; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 71 del 12/2/2018 che ratifica il 

decreto del Dirigente Scolastico n. 2955 del 12/5/2018 inerente 

all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento finalizzato 

alla realizzazione, di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 

di laboratori professionalizzanti in chiave digitale, all’integrazione nel POF 

2017/2018 e all’adozione del piano finanziario esecutivo; 

 

VISTA  la nota MIUR 15921 del 1 giugno 2018 inerente alla trasmissione delle 

disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso 

prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale; 

 

VISTO il Decreto interministeriale 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 

107”, in particolare  gli articoli. 44, 46, 47 e 48; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 105 del 13/3/2019 che approva il 

programma annuale per l’E.F. 2019 e la relativa disponibilità 

nell’aggregato delle spese A03/05; 

 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 collaudatore per la 

realizzazione del progetto di un laboratorio informatico/linguistico, Tutto 

ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 
 

D E T E R M I N A  
 

Art. 1- Oggetto 
 

l’avvio delle procedure per la selezione di n. 1 collaudatore interno con specifiche competenze 

informatiche a cui affidare l’incarico nella gestione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-
2018-44. 
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Art. 2 - Criterio di selezione 
 

Il criterio di scelta del personale interno, a tempo indeterminato o a tempo determinato con 

contratto al 30 giugno 2019 o 31/8/2019, avverrà con pubblicazione sul sito web dell’istituto di 

un avviso interno nel quale saranno indicati i criteri e i limiti  stabili nel regolamento del 

Consiglio d’istituto in merito al punteggio da attribuire ai candidati aventi titolo e indicati 

nell’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

L’avviso sarà pubblicato per giorni 7 a decorrere dal 08/06/2019. La graduatoria sarà 

pubblicata stesso mezzo per ulteriori  7 giorni. 

 

Art. 3 Importo 
 
L’importo da corrispondere per l’incarico è quello stabilito dalla tabella autorizzata dal MIUR e, 

per le figure di supporto, dalle tabelle relative ai compensi accessori allegate al CCNL      

allegata al CCNL 29/11/2007. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 
Le attività formative dovranno concludersi entro il 31/7/2019 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
 

Si approva la lettera di invito e l’allegato 1 inerente alla griglia dei titoli e dei punteggi. 
 

Art. 6 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Prof. Giovanni De Pasquale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni De Pasquale 

Documento firmato digitalmente secondo le regole del CAD 

dal Dirigente Scolastico Giovanni De Pasquale 
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