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Prot. n. 1730-C/PON del 03 maggio 2016 

Al personale dell’Istituto 
All’Albo on line 
Al sito web 

 
 
Oggetto : Determina avvio procedura reclutamento Esperti Progettista CIG: Z1D19B0CC8 o Collaudatore  

CIG: ZC019B0D93 - Progetto Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 - Titolo: 
“Spazi alternativi” - CUP: H46J15001010007 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n.01301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione D(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 42 del 15 aprile 2016 con la quale il progetto è stato 
inserito nel POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n AOOOGEFID/5879 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 47 del 26 aprile 2016 con cui è stato inserito in bilancio e nel POF il Progetto 
autorizzato e finanziato; 

TENUTO CONTO  del Manuale per la gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali”. Pubblicato dal 
MIUR con prot. n. AOODGEFID/6787 del 22 aprile 2016; 

RILEVATA la necessità di individuare Esperti esterni cui affidare l’attività di Progettazione esecutiva e 
l’attività di Collaudo nell’ambito del Progetto Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-
CA-2015-168 - Titolo: “Spazi alternativi” 

VISTO il proprio bando interno, prot. n. 1650-C/PON del 28 aprile 2016; 
ACCERTATO che nei modi e nei tempi stabiliti non sono pervenute domande; 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per la selezione 
delle figure professionali di Progettista e Collaudatore per la realizzazione del Progetto Codice 
Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 - Titolo: “Spazi alternativi”. 
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Art. 3 
L’importo di spesa individuale previsto per la prestazione di cui all’art. 2 è di € 371,88 (euro 
trecentosettantuno,88) omnicomprensivi per il progettista e di € 206,60 (euro duecentosei,60) 
omnicomprensivi per il collaudatore.  
 
Art. 4 
Il servizio richiesto di progettista dovrà essere realizzato entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla 
sottoscrizione del contratto. 
Il servizio richiesto di collaudatore dovrà essere realizzato entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna 
del materiale da parte della ditta aggiudicataria e, comunque, non oltre il termine previsto per la chiusura del 
progetto. 

 
Art. 5 
I contraenti saranno scelti in base ai criteri deliberati dai competenti OO.CC. 
 
Art. 6 
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, viene nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa Vanda Lidia DENZA, Dirigente scolastico 
dell’Istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Responsabile del procedimento 

Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
 

 
Firmato in originale Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


