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Oggetto: Determina avvio di selezione del personale interno per gli incarichi di progettista e collaudatore.
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.
PON-FESR –10.8.6A-FESRPON-MA-2020-100
CUP G46J20000920006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTA
VISTA
VISTA

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti
finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per
gli interventi infrastrutturali;
che in data 25-04-2020 l’Istituto ha presentato la propria candidatura tramite
presentazione di un apposito progetto;
della nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 dove sono state pubblicate
sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate;
dell’’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta
formativa comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10336 del
30/04/2020;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID-10449 del 05-05-2020 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 acquisita il 21 maggio 2020 per la realizzazione
del progetto;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 26-06-2020 di accettazione e acquisizione in
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All’albo pretorio – Sezione Bandi e gare
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti
Al Sito web Istituto
Agli Atti di Istituto

VISTI
VISTE
VISTO
VISTO
PRESO ATTO

bilancio del progetto autorizzato e finanziato e di assunzione nel Programma Annuale
2020;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
il D.I. 129/2018;
Il D.P.R 275/99 Regolamento dell’autonomia;
che per la realizzazione de progetto occorre selezionare le figure professionali di
progettista e collaudatore prioritariamente tra il personale interno;
DETERMINA

Azione Sottoazione Codice
Identificativo

Titolo Progetto

Modulo

10.8.6

DIDATTICA
SMART

TUTTI
ATTIVI

10.8.6A

10.8.6AFESRPONMA2020-100

Importo
autorizzato
Spese
Generali
638,54

Totale
Importo
autorizzato
progetto
12.999,98

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Gobbi
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l’avvio delle procedure selettive volte ad individuare 1 figura di PROGETTISTA e 1 di COLLAUDATORE, cui
demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 30 ottobre 2020, del
modulo “Tutti attivi” in cui si articola il progetto.
La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso, per il reperimento degli esperti rivolto al
personale interno alla Istituzione Scolastica. Nel caso di mancate candidature, si procederà ad emettere
avviso per la selezione di esperti esterni. Gli incarichi di cui trattasi, non attribuibili allo stesso soggetto,
saranno affidati anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. Ai
destinatari sarà conferita dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della
prestazione. La durata degli incarichi e la liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle
attività svolte, ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica. Il compenso per il
progettista è stabilito in € 95,78 lordo stato, mentre per l’attività di collaudatore è previsto un compenso di
€ 63,85 lordo stato. Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. Il compenso orario è omnicomprensivo. In ogni caso, gli importi complessivi
saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e non potranno superare le
soglie indicate nell’avviso.

