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STIruTO D'ISTRUZÌONE SUPERIORE - 'F. BRUNO G COLOSII''IO,!CORIGL|ANO CAI-aBRO

Prot. 0008892 del 05/10202o
(L.lscit6)

DETERMINA AWIO PROCEDURE PER IL RECLUTAMETO DI UN ESPERTO PROGETTISTA E DI UN ESPERTO

COLLAUDATORE

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambìenti per
l'apprendimento" 2014 2020.Asse ll lnfrastrutture per l'istruzìone Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

adozione dì approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scola*ici di8itali e per
favorire l'atlrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Awiso pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del secondo ciclo.

coDlcE PRoGETTO 10.8.6A-FES R PON -C L-2020-236 - CUP G36J20000530007

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio L924, n.821 e ss.mm. ii.;

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 recanle norme

in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni Benerali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglìo 2015, n. 107;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recanle "Norme generali su ll'ord in a mento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. LBs. 1A/04/2016, n.50, Nuovo Codice de8li Appaltì, in attuazione delle direttive 2OL4/23/UE,2Ol4/24lUE
e2O14/25/UE-in particolare l'art. 36, comma 1e 2 a/b (Contratti sono soglia);

VISTO il Regolamento di lstituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO il D. Lgs- 79/04/2011 n. 56 di disposizìoni correttive al D. tgs 18/04/2016 n. 50;

VISTO ll Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario in corso;
VISTO le delibere collegìali relative al pro6etto;

VISTA l'esigenza di awiare le procedure per l'individuazione delle RisÒrse umane necessarie alla realizzazione del

Progetlo;
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/21955 del 76107120)0 di autorizzazione dei progetti di cui al bando prot.

N. AOODGEFID/1197a del 75106/2020 - Awiso pubblico per la realizzazìone di smart class per la scuola del
secondo ciclo

VISTO llverbale delconsiglio con la quale il progetto è stato assunto in bilancio;
VISTO il verbale del consiglio dÌ istituto relativo all'approvazione dell'awio della procedura e dei criteri di

valutazione
PRESO ATTO della lettera di autorizzazione relativa al progetto;
VISTA la normativa vigente di riferimento;
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Tutto ciò visto e rilevato, che coslituisce parte integrante della presente

DECRETA

Art. 1 Oggetto
Si decreta l'awio della procedura finalìzzata al reclutamento di un Esperto Progettista e di un Esperto Collaudatore. La

procedura di reclutamento è rivolta esclusivamente a personale interno all'lstituto.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
ll criterio di individuazione è basato sulla valutazione deì currìcula dei candidati in funzione dei parametri approvati
dagli organi collegiali dell'lstituto e indicati nell'awiso di riferimento.

Art.3lmporto
L'importo complessivo massimo è pari a Euro 150,00 (centocinquanta/OO) e Euro 100,00 (cento/00)
onnicomprensivi rìspettivamente per l'Esperto Progettista e per l'Esperto Collaudatore per come indicato nel piano

finanziario del progetto.

Art, 4 Tempi di esecuzione
I servizi richiesti dovranno essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2020. ltempl di esecuzione potranno
subire variazionÌ Ìn funzione di eventuali proroghe concesse dall'Autorità dì gestione.

Art. 5 Approvazione atti allegati
5i approva l'awiso per ìl reclutamento dell'Esperto Progettista e dell'Esperto Collaudatore

Art. 6 Responsabile del Procèdimento
Ai sensi della normativa vigente, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'lstituto

ll Dirigente Scolastico
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