
   

 
   

   
  

PROT. N. 2279                                                                          CROSIA, 26/05/2020  

  

 ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

 AL SITO WEB   

Alla sez. Amministrazione Trasparente  

Alla Sezione PON  

==============================  

   

  
  

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”  
Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-135;  
CIG Z882D0999D 
CUP I15E20000240006 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTISTA 

PROGETTO “LA SCUOLA NON SI FERMA: TUTTI CONNESSI!” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’Avviso pubblico 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”      
              Prot. 4878 del 17/04/2020;  
 
 

VISTA la delibera del Collegio docenti di elaborazione della progettazione “La scuola non si ferma:  
            Tutti connessi!”   N. 39 del 21/04/2020; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto N. 58 del 24/04/2020 di approvazione della progettazione succitata; 
 
 



VISTA la Candidatura N. 1026889 – 4878 della nostra istituzione scolastica relativa alla realizzazione di smart class   
            per la scuola del primo ciclo - FESR del 17/04/2020 inoltrata in data 24/04/2020 e protocollata con N. 7702 in     
            data 25/04/2020;  
 
VISTA la pubblicazione delle graduatorie Prot. N. 10292 del 29/04/2020 all’interno della quale risulta anche la nostra   
            istituzione scolastica ammessa a finanziamento; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. N. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020;    
 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto N. 60 del 15/05/2020 relativa all’assunzione al bilancio dell’intera cifra 
finanziata, pari  ad  Euro 13.000,00;  
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione deve       
             preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;   
 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione: chiarimenti  

            sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno);   

 
VISTA la procedura di selezione per l’individuazione di personale Esperto interno già effettuata con Avviso Prot. N.  
             2185 del 19/05/2020; 
 
VISTA La dichiarazione del DS di procedura senza esito, Prot. N. 2276 del 26/05/2020; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto per      
             l’attività di PROGETTISTA; 
 

DETERMINA 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
Art. 2  

Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione Scolastica che manifesta la 

propria intenzione di obbligarsi e determina le figure richieste, il fine perseguito, l’oggetto e le modalità di scelta 

del contraente.   

Art. 3 

 Si delibera di avviare la procedura per l’affidamento di n. 1 incarico  – ESPERTO  PROGETTISTA ESTERNO per la 
progettazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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”   
Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-135 
Titolo progetto : “La Scuola non si ferma: Tutti connessi!”     

 
Art. 4  

I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze, le esperienze in attività formative di analoga 

tematica, secondo le modalità indicate nel bando di selezione.  

 
Art. 5  

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera o lettera di incarico.  

Il pagamento del corrispettivo sarà Euro 190,00, omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale; 



La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi 

fondi da parte del soggetto finanziatore; non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto.   

 

 
 Art. 6  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Rachele Anna Donnici.  

  

 
  

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici    

    
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse.   
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