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Prot. 164{ -IV/s Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), 11 10612020

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PER PROCEDURA DI SELEZIONE RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO:

PROGETTISTA E COLLAUDATORE

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 - Azione 10.8.6 -
"Azíoni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire I'attrattività e I'accessibilità anche nelle aree rurali
ed inteme".

Titolo Progetto ttPer una scuola vicina anche se a distanzatt modulo ooPer accorciare le distanzeo'
Cod. Prog: 10.8.6A -FESRPON-CL-2020-5

CUP: 139820000590006

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. 24i "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto de1 Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concemente il Regolamento
recante nonne 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 i1 conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione amministrativa" ;

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014I05M2OP001 "Per la scuola, competenze e ambienti per
l' apprendim enfo" 20 | 4 -2020 ;

Visti i Regolamenti UE e tuttalanormativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Visto l'Awiso Miur prot. AOODGEFID 4878 del l7 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le

scuole del primo ciclo / 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 - 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";

Vista la Candidatura N. 1025590 protocollata dell'ADG con il numero 8996 del 2710412020, con la quale
l'Istituto ha inoltrato il Progeffo "Per una scuola vicina anche se a distanza";

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10442 del0510512020 che rappresenta la formale autorizzazione
del Progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo 10.8.6A-
FESRPON- CL-2020- 5);

Vista la delibera del Consiglio di Istituto de13011012019 con la quale è stato approvato il Regolamento di
Istituto che contiene i criteri per la selezione del personale esperto esterno/interno;

Visto il Regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione
degli esperti interni/esterni;
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Vista la delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 2910512020 con la quale il progetto in oggetto è stato
assunto al bilancio 2020 per l'importo complessivo di € 13.000,00;

Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n. I6l3-M5 de|0310612020 di Assunzione a bilancio del
frnanziamento al Programma Annuale 2020;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 3111212019, con la quale è stato approvato il Programma
Annuale Esercizio F inanziario 2020 ;

Visto il D.L n. 129 del 28l08l2018"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. l0'1";

Viste la nota del M[uRprot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Aurorità di
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria" e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell'Autorità di
Gestione prot. AOODGEFID/3l7J2 del25107l20l7 e nota AOODGEFIDI34915 del02l08l20t7:

Vista la scheda frnanziaria;
Tenuto conto che per t'atttazione del progetto è necessario selezionare figure di elevato profilo

professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo della fornitura;
Considerato che le indicazioni prevedono per il conferimento degli incarichi di procedere, prima con awiso

interno se l'Istituto ha in organico del personale idoneo; in una seconda fase reperire il personale
esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo con esperti di
particolare e comprovata specializzazione per le attività in oggetto (la nota prot. AOODGEFID
34815 del 2 agosto 2017 relativa all'attività di formazione: chiarimenti sulla selezione desli
esperti);

DECRETA

Art.l Oggetto
Si decreta l'avvio delle procedure per il reclutamento delle professionalità necessarie per la realizzazione del
progetto .

Il Progettista e il Collaudatore saranno reclutati tramite Avviso di selezione intemo seguendo il criterio
della comparazione dei curicula presentati dai candidati.
La valutazione sarà effettuata da una Commissione, appositamente nominata, che valuterà le candidature
presentate in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata all'Awiso e nel rispetto dei criteri deliberati
dal Consiglio d'Istituto.

Art.2Importo
L'importo stanziato per larealizzazione del progetto "Per una scuola vicina anehe se a distanza,, 10.8.64
-FESRPON-CL-2020-5 è pari ad € 13.000,00, iva inclusa.
Il compenso previsto per le due figure oggetto della selezione è:

o Progettista€ 195,00 (lordo Stato) " , '

o Collaudatore € 130.00 Oordo statoi

" 'Art.3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di selezione, per il reólutamento del Proge,úìsta e del Collaudatore è il maggior punteggio
totalizzato in relazione ai titoli richiesti nell'Awiso. In caso di parità, si procederà ài'u5ègtruriotr"
dell'incarico al candidato più gioiane, in caso di ulteriore parità si procederàal sorteggio.

Art.4 Tempi di esecuzione
I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del progetto.

Art.5 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adriana Labate

Art.6 Pubblicazione
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo e al Sito web dell'Istituto.
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