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Martinengo (BG)

Oggetto: Determina di indizione di procedura di selezione di un esperto per il profilo di
collaudatore - Programma PON 2014-2020 – Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-101
Sviluppare una rete performance – Codice CUP: B26J15001320007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTI 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
L’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 30 ottobre 2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 135 del 7 ottobre 2015, con la quale è stato
approvato il progetto di ampliamento della rete LAN/WLAN mediante candidatura
all’Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 29 settembre 2015, con la quale è stato
approvato il progetto di ampliamento della rete WLAN mediante candidatura all’Avviso
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;

VISTA la nota del MIUR Prot. A OODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON ” Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento ;
VISTA la Delibera n. 10 del 12 febbraio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del ProgramProgramma Annuale per l’E.F. 2016 e in particolare l’iscrizione a bilancio della somma
di euro 18.418,53 nell’aggregato 04.01 Unione europea delle entrate e nel progetto P16 PON –
Rete LAN/WLAN - 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-101;
RICHIAMATE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
RILEVATA la necessità di impiegare un esperto per svolgere attività di collaudatore nell’ambito del
progetto di cablaggio e potenziamento reti LAN/WLAN per il progetto 10.8.1.A1-FESRPONLO-2015101 Sviluppare una rete performance ;
DETERMINA
Art. 1 Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Oggetto
Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di collaudatore per
il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-101. Sviluppare una rete performance , riservata al
Personale interno all’istituzione scolastica. In caso di assenza di candidature coerenti con il profilo
richiesto, si procederà con emissione di bando per la selezione di personale esterno all’Istituzione
Scolastica attinente al medesimo profilo.
Art. 3 Compenso
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto per prestazione d’opera intellettuale
occasionale. La misura del compenso è stabilita in € 160 (euro centosessanta/00) omnicomprensivi
come da piano autorizzato con nota del MIUR Prot. A OODGEFID/1764 del 20 gennaio 2016 e sarà
commisurata all’attività effettivamente svolta.
Art. 4 Approvazione atti
Si approva il bando per la selezione del collaudatore interno allegato alla presente determina.
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 del 7
agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Carfagno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs 39/93)

