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Alle sezioni di:
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Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
http://www.iistelese.it/
OGGETTO: Determina avvio della procedura di selezione di PERSONALE INTERNO al quale affidare
l’incarico di PROGETTISTA E COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto PON FESR “Il Telesi@ per il
coding multimediale” 10.8.1.B1.FESRPON-CA-2018-181.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTE
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei" 2014/2020;
VISTO
l’avviso prot. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo
Nazionale “PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 20142020.
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/9866 DEL 20/04/18 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 83 dell’8/06/2018 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale corrente il progetto P208 “Il Telesi@ per il coding multimediale”;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è
necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche
nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica;
CONSIDERATA la presenza di tutte la condizioni necessarie;
DETERMINA
Art. 1 – servizi richiesti
di avviare la procedura di selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti figure professionali:
N.

Figure

1

PROGETTISTA

1

COLLAUDATORE

Per la realizzazione del progetto PON FESR dal titolo “Il Telesi@ per il coding multimediale”
10.8.1.B1.FESRPON-CA-2018-181 saranno necessarie le figure di seguito indicate:
Finanziamento intero
Figura Professionale
progetto
n. 1 Progettista
€ 25.000,00
n. 1 Collaudatore

Fino ad ore
17
8

La selezione riguarderà il personale interno. Qualora l’esito della procedura relativa alla selezione degli
esperti non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal progetto con personale
interno, si ricorrerà ad avviso esterno.
Per ciascuna delle figure da selezionare attraverso la comparazione dei curricula sarà stilata una specifica
graduatoria.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione e procedure
La selezione delle risorse umane necessarie avverrà tramite avviso pubblico. Il criterio prescelto per
l’aggiudicazione del servizio è quello della comparazione dei curricula, che darà luogo a graduatorie distinte
per tipologia di incarico.
Art. 3 – Retribuzione e trattamenti previdenziali
Le prestazioni professionali saranno retribuite nella misura di seguito indicate:

 Progettista:
importo orario lordo dipendente € 17,50
 Collaudatore:
importo orario lordo dipendente € 17,50
Tutti gli importi sono da considerarsi comprensivi delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a
carico del dipendente previste dalla normativa vigente.
Art. 5 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica pro tempore, prof.ssa Angela
Maria PELOSI.
La presente determina è pubblicata sul sito web dell’Istituto: http://www.iistelese.it/ (sez.
Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti della
scuola.

F.to digitalmente LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela Maria PELOSI

