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Al sito Web –  

Amministrazione trasparente 

Albo pretorio 

Agli atti 

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. Codice Progetto 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-89. 
DETERMINA SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNO/ESTERNO. 
CUP: F72G20000730007. 

CIG PROGETTISTA: ZD12D7DE9C     CIG COLLAUDATORE: Z782D7DF22. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali  sulla  gestione  am-
ministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 1"; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

PRESO ATTO d e l la necessità di individuare n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore per il progetto in oggetto;  
 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 
L’avvio di una procedura di selezione comparativa INTERNA/ESTERNA, attraverso la valutazione dei 
curriculum, per l’individuazione delle seguenti figure professionali per il progetto in oggetto: 
 

- Progettista; 
- Collaudatore. 

 
Art. 2 -  Importi 
Per gli incarichi, di cui al punto precedente, sarà erogato un compenso massimo pari a € 195,00 per il 
progettista e € 130,00  per il collaudatore omnicomprensivi di IVA e di ogni onere e/o contributo fiscale 
e previdenziale rispettivamente per la figura di Progettista e Collaudatore. Null’altro sarà dovuto alle 
professionalità individuate per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione 
Scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico. 
Gli incarichi saranno aggiudicati anche in presenza di una sola candidatura per tipologia di selezione. 
 

Art. 3 - Presentazione delle domande di partecipazione 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in 

calce o digitalmente, corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae e consegnate nei tempi 

e nei modi previsti dall’avviso di selezione. 

 

Art. 4 - Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38 - 46 del DPR 445/2000 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
4) Documento di identità scaduto o illeggibile; 
5) Scheda valutazione titoli non compilata. 



 
 

 

 

Art. 5 - Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico o da una apposita commissione nominata dal dallo 
Stesso, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un 
eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S., in caso di parità di punteggi. 

 

Art. 6 - Tempi di pubblicazione dell’avviso e destinatari 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 15 giorni consecutivi. La data di fine 
pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Le 
candidature esterne saranno valutate soltanto in assenza di candidature interne. 

 
Art. 7 - Responsabile del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico, si auto nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'intervento in 
oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 241/90 così come modificato dalla 
Legge n. 15 del 2005. 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 
 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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