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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo  
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - RECLUTAMENTO ESPERTI  INTERNI     

PROGETTISTA E COLLAUDATORE - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-27  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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) relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001"Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento" approvato dalla Commissione Europea; 

VISTA l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 nota Prot. AOODGEFID-10462 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 

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” 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti ; 

Vista le delibere  del collegio dei docenti del 18 aprile 2020 e  del Consiglio di Istituto  del 

23/04/2020,  di approvazione  dei criteri per l’individuazione delle figure di progettista e 

collaudatore ; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico 19/05/2020 prot.834/C24  con il quale è stato assunto in 

bilancio il finanziamento ricevuto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020; 
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 

                 
     DECRETA 

 

                                                                         Art. 1 Oggetto 

L’avvio della procedura di affidamento a personale interno esterno per gli incarichi di progettista 

e collaudatore in attuazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020- 

La procedura sarà effettuata mediante un avviso di selezione interna per il personale della scuola e  
qualora fosse necessario, con un avviso di selezione pubblica per il personale esterno. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista e di collaudatore si procederà all’analisi 

dei curricula e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle 

esperienze professionali possedute dai candidati. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 195,00  

(Centonovantacinque/00)  e di collaudatore è di € 130,00 (Centotrentacinque/00) omnicomprensive 

degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata 

all'attività effettivamente svolta. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del progetto. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’Art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Nicoletta Bellugi. 

 
Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                 dott.ssa Nicoletta Bellugi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


