Protocollo 0001894/2020 del 10/06/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO
“Karol Wojtyla”
PALESTRINA
Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Piazza Ungheria 4 – 00036 Palestrina (Roma)
Tel. 06-95307077- fax 06- 95307233
C.F.: 93021350587 - COD. MECC.: RMIC8DS002- e-mail :
rmic8ds002@istruzione.it
posta certificata rmic8ds002@pec.istruzione.it
www.ickarolwojtylapalestrina.edu.it

Detemina n. 24
del 10/06/2020

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Determina per il reclutamento di esperti: n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di
collaudatore - 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””

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-12
CUP: D92G20000520006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON 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;

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, 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;

VISTA

l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”

VISTA

la nota Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 autorizzazione progetto:
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”

VISTE

le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e
successivi aggiornamenti e integrazioni;
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Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTO

il parere del Collegio dei docenti del 22/04/2020 con la quale è stata approvata la
partecipazione al progetto "Smart class”

VISTA

la Delibera n. 3 del Consiglio d' Istituto del 22/05/2020 con la quale è stata approvata la
partecipazione al progetto "Smart class”

VISTO

il regolamento degli acquisti dell’Istituto
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 alla scuola.
Art. 3
Il compenso sarà corrisposto in base alle tebelle 5 e 6 del CNNL scuola. Gli importi saranno considerati al
lordo stato
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia contenuta
nell’avviso di selezione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Manuela Scandurra

