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Prot. n.  6277/A40        Reggio Calabria 21/09/2016 

 
Determina Dirigenziale 

 

Oggetto: determina per la selezione pubblica di  un Esperto Progettista ed un Esperto collaudatore per il 
Progetto  “SCUOLE IN RETE” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-208 con procedura 
aperta ad evidenza pubblica.  

                     
CIG Z831B44A1C (Attività di collaudo) 

CUP C36J15000580007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

 VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

 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;  

 VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;  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 10.8.1 

 Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei” 
2014/2020; 

 VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione 
e la 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-Uff IV- per la 
realizzazione del progetto denominato “SCUOLE IN RETE” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-208, nel 
rispetto della tempistica ivi suindicato; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 20/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per 
l’anno scolastico 2015/16; 

 VISTO il Piano triennale per la Trasparenza della P.A. approvato dal Consiglio d’Istituto ai sensi del Dlgs 
39/13; 

 Vista la delibera n. 32 del Consiglio d'Istituto del 18/02/2016 con la quale è stato assunto in bilancio l’importo 
complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento”; 
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 VISTO l'esito negativo dell'avviso prot. n. . 6065/A40 del 15/09/2016 volto ad individuare n. 1 figura interna per lo 

svolgimento delle attività di progettista e n. 1 figura interna per quella di collaudatore nell'ambito del progetto 
autorizzato; 

 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 nel collaudo di 
laboratori di supporto alla didattica; 

 CONSIDERATO che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera 
con esperti esterni; 

 ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Collaudatore esterno in quanto non vi 
sono risorse interne alla Istituzione scolastica relativamente all’obiettivo ed all’azione autorizzata; 
 

Determina 
 

 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Di procedere alla scelta del contraente di n. 1 Collaudatore, contenuto nei limiti dell’importo di euro 
185,00, attraverso procedura aperta ad evidenza pubblica con pubblicazione sul sito 
www.ictelesiomontalbettirc.gov.it ; 

 Di fissare la scadenza di presentazione delle candidature entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando; 

  Di nominare una Commissione tecnica per la valutazione delle candidature; 

 Di fissare la data di stipula dei contratti non oltre il  10/10/2016; 

 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 RUP il Dirigente Scolastico Marisa G. MAISANO; 

 ll presente avviso viene reso pubblico in data 21/09/2016, mediante pubblicazione sul sito web 
www.ictelesiomontalbettirc.gov.it   
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Marisa G. MAISANO  

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
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