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Prot. n° 1388 VI.12.2 del 03/07/2020 

 

OGGETTO: Determina  a contrarre -SELEZIONE INTERNA per il reclutamento  di n. 1 esperto 

progettista e n. 1 esperto collaudatore per il progetto avente codice identificativo  : 10.8.6A-

FESRPON-LA-2020-362 – Titolo modulo :  la didattica per competenze in modalità a distanza CUP: 

H82G20000950007 

AVVISO PUBBLICO  prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 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.  

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.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n.59; 

VISTA la Legge 13. Luglio 2015 n.107;   

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO l’art.36 comma 2 , lettera a) e l’art.95 ,commi 4 e 5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50; 

VISTO il D.Ls 19 aprile 2017 n.56, recante “ Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 18 aprile 2016 

n.50; 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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) 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 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
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l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 28 ottobre 2019  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 18 dicembre 2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTE  le Delibere  n.18 (verbale n.3) del 25 gennaio 2018 e n.22 (verbale n.4) del 11 maggio 2018  del 

Consiglio d’Istituto che stabilisce i criteri da utilizzare per la selezione del personale; 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO  l’ AVVISO PUBBLICO  prot.AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 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 

CONSIDERATO che l’ Avviso pubblico prot.AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 supporta le scuole per 

l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Coronavirus; 

VISTA l’urgenza di garantire Devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo 
studio; 

VISTA  la nota autorizzativa del M.I  Prot. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 del progetto identificato 

con il  CODICE 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-362; 

VISTO il proprio decreto prot.n1275/VI13  del 08.06.2020 relativo all’assunzione in bilancio del progetto 

avente codice identificativo  : 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-362 – Titolo modulo :  la didattica 

per competenze in modalità a distanza, per l’importo di € 12.999,97 ; 

VISTE le spese previste per progettazione e collaudo;  
CONSIDERATO che successivamente al termine di scadenza ( giorno 28.06.2020) del precedente avviso di 

selezione interna di n.1 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore, si sono dichiarati disponibili a ricoprire 

gli incarichi di progettista e di collaudatore personale docente interno di Istituto qualificato; 
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REPUTATO opportuno, urgente e necessario provvedere con immediatezza ad espletare tutti gli atti 

amministrativi al fine di individuare tra il personale interno n.1 esperto progettista e di n.1 esperto 

collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:   

DETERMINA 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Di procedere con avviso di selezione interna al reclutamento  di n.1 esperto progettista e n.1 esperto 

collaudatore per il progetto avente codice identificativo  : 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-362 – Titolo 

modulo :  la didattica per competenze in modalità a distanza (avviso riportante : l’oggetto, i compiti 

specifici degli esperti, i requisiti di accesso alla selezione, i termini e modalità di presentazione delle 

domande, la modalità di valutazione comparativa delle candidature, i compensi,il trattamento dei 

dati).   

 Il  Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Loredana Garritano. risultante pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione. 

 La presente determina è parte integrante e sostanziale dell’Avviso di selezione interna per il 

reclutamento di n.1 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore  sopra citato.  

 
La presente determina è pubblicata sul sito Web dell’Istituto www.ickarolwojtyla.edu.it –Sezione PON 

2014-2020- Albo on line -Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti,Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Determine 

a contrarre e Avvisi bandi ed inviti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
            (Prof.ssa Loredana Garritano) 

         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse). 
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