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Prot. N.900 del 24/06/2020     

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore - Programma 

Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2020 / Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-124. Avviso di 

selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO|ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico 

di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore  

 CUP: J82G20001210007 

 CIG: ZEB2D6FB49 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO -  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).Nell’ambito del PON 

l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

• VISTO - il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n 5 del 20 

maggio 2020 delibera n. 7 e approvato dal consiglio d’istituto verbale del 15 giugno 2020 delibera n. 3; 

• VISTA - la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 102586 4878 del 17/04/2020 - FESR - 

Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

• VISTA - la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29- 04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR); 

• VISTA - la Nota M.P.I.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010348.30-04-2020 del Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione, indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Regione LAZIO avente ad oggetto: 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 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti- trasmessa a questa Istituzione scolastica dall’USR Lazio 

ed acquisita al protocollo con il n. 641 del 27 aprile 2020 
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• VISTA - l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10438 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR); 

• VISTO -il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

• CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione 

e Collaudo con la comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire 

l’incarico di esperto Progettista del PON FESR autorizzato;  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione 

attraverso il reperimento di curriculum del personale interno all’ Istituzione Scolastica Nel caso di mancate 

candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni, 

Art. 3 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €.150,00 (centocinquanta/00 

euro) L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 100,00 (cento/00euro). Gli importi sopra 

indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla 

domanda di partecipazione.  

Art. 5 

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 il Dirigente scolastico.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia Giacomobono 

(Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 L. 39/1993) 

 


