
 
 
Prot. n.  660/C.02.1        Nove,  29  febbraio  2016 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

RECLUTAMENTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
Progetto: “Tutti connessi” 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-129 - CUP: 

I56J15000840007 
CIG progettista:  

CIG collaudatore:  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
• Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - 
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 realizzazione, ampliamento o 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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; 

• Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la 
formale autorizzazione per l’avvio delle attività previste per la realizzazione dell’intervento: 
codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-129 

• Viste le linee guida e norme delle attività PON ““Per la scuola–Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” prot. n. AOODGAI 1588 del 13/01/2016 e prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 
gennaio 2016; 

• Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nel progetto 
• Visti i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento di esperti esterni cui conferire gli 

incarichi di cui in oggetto; • Visto il decreto di acquisizione a bilancio del Dirigente Scolastico 
• Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
• Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44; 
• Visto il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. 
• Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 
• Rilevata la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un 

Collaudatore esterno in quanto non vi sono risorse interne alla Istituzione scolastica con 
competenze adatte a svolgere le funzioni di cui sopra 
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Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
Art. 2 
Di avviare, mediante bando pubblico, la procedura per l’affidamento degli incarichi di un 
progettista e di un collaudatore ai fini dell’attuazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-
129 “Tutti connessi” 
 
Art. 3 
Di approvare, lo schema del bando di gara e la modulistica complementare che fanno parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione 
 
Art. 4 
Di procedere alla scelta dei contraenti mediante procedura comparativa dei curriculum di personale 
esterno alla scuola secondo “i criteri di selezione” indicati nel bando stesso 
 
Art. 5 
Di fissare in € 17,50 (diciassette/50) il compenso orario onnicomprensivo di ogni onere, e come 
limite massimo del compenso, onnicomprensivo di ogni onere, € 58,00. 
 
Art. 6 
Di procedere alla scelta del suddetti contraenti anche in presenza di una sola istanza per ognuna 
delle prestazioni professionali purché rispondente alle caratteristiche richieste, considerata la 
necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni 
ministeriali 
 
Art. 7 
Di affidare l’attività istruttoria al DSGA 
 
Art. 8 
Di dare atto che l'avviso di selezione, sarà pubblicato, sul sito web della scuola 
 
Art. 9 
Di assumere ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, nella propria persona, le funzioni di Responsabile del Procedimento. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni Zen 

 
Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente  

ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016, ed è cofinanziata 
dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari 
Internazionali – Ufficio IV. 



 


