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18.8.1.A1-FESRPON_CA-2015-530
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
CUP : G86J16000100007
Prot N. 742/ 4.1.i

Ottaviano , 01/03/2016
Alle scuole della provincia di Napoli
All’Albo della scuola
Al sito Web
Agli Atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme 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 il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
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 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici);
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, inerente la presentazione di
proposte di progetti infrastrutturali relative all’Asse II “INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE (FESR)”, Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi”, Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, Sotto-Azione
10.8.1.A1 “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento - FESR” 2014-2020;
VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1705 del 15/01/2016 del MIUR - Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con la quale è stata
comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata, con codice di
autorizzazione 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-530;
VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 705/4.1.i del 29/02/2016 con il quale è stata
imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2016 del Progetto avente codice di autorizzazione
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-530;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per
l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTE

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del19/02/2016, di approvazione dei criteri di
comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire
l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;

VISTO

il bando interno per la selezione delle figure di “Progettista” e “ Collaudatore” , prot.
600/4.1.i del 20/02/2016 e considerata l’assenza di candidature per entrambi le
figure;
DECRETA

Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2
L’avvio delle procedure di selezione di personale esperto esterno all’istituzione scolastica per le figure
di “ Progettista “ e “ Collaudatore” tramite la procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 e dell’art. 122 del
Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006, mediante pubblicazione del bando sul sito internet della scuola
www.icdaosta.gov.it, .
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Articolo 3
L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 2 è di € 370,00 per il Progettista e
185,00 per il Collaudatore, oneri compresi.
Articolo 4
La scelta del contraente per l’affido del servizio di cui all’art.2 avverrà secondo l’ordine riportato nella
graduatoria formulata secondo quanto indicato nel relativo bando.
Articolo 5
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella successiva lettera di
invito.
Articolo 6
La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all’art. 11
del D.Lgs. 163/2006 quale “determinazione a contrattare”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Montella
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