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Determina a Contrarre  

 

                         All’  ALBO  

          Dell’Istituzione Sc. 

 

 

 
 Prot. n°  1845/FESR del 05.06.2020 

 

 CNP  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-37 
 CUP F32G20000640007  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti: 

 il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018," Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 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 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n, 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 l’Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 il “Manuale Operativo di Gestione – FESR – Avviso Smart Class” dell’11/05/2020;  

 la delibera del Collegio dei Docenti Verbale n. 8/ p. 2 del 23/04/2020 con cui è stato 

approvato il predetto progetto, inserendolo a pieno titolo nel PTOF di Istituto, e la 

delibera del Consiglio di Istituto n. 11/ p. 1 del 23/04/2020; 

 la comunicazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, di autorizzazione 

ad attuare il Piano n. 1023246, finanziato per complessivi € 13.000,00 

 il proprio provvedimento prot. 1573/FESR del 05/05/2020 di assunzione al P.A. 2020 del 

relativo finanziamento; 

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno un docente per lo svolgimento 

dell'attività di progettazione esecutiva, nell'ambito del predetto progetto; 

Visto l’art. 17 del D.I. n. 129 del 2018 relativo alla necessità dell’emissione del certificato di 

collaudo, attività obbligatoria a conclusione di ciascun progetto finanziato dal FESR attestante la 

regolarità delle forniture; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

Determina  

 

E’ indetta la procedura di selezione di n. 1 docente Progettista e n. 01 Collaudatore  per 

l’attuazione del seguente progetto: 

 

Codice del Progetto Titolo del Progetto 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-37    Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 
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Detta procedura è Indirizzata al personale interno con ulteriore indizione di Bando per 

l’esternalizzazione del servizio in assenza di candidati dell’Istituto.  

 

COMPENSI 

Il compenso per l’attività di Progettista è pari ad € 185,78, quello per il Collaudatore è pari ad € 

116,11. Tali compensi sono omnicomprensivi di tutte le ritenute a carico del dipendente e 

dell’Amministrazione e sarà commisurato alle ore effettivamente svolte e documentate. 

 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Angelo Canio D’Alessio. 

 

Cellamare, 05/06/2020 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Angelo Canio D’ALESSIO  
                                                                                                       (FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL D.LGS 39/1993 ART.3 C.2) 

 

 

 


