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Prot. n. 1938/C24

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE
“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO - FESR”
ASSE II – OBIETTIVO 10.8 – AZIONE 10.8.1 – SOTTO-AZIONE 10.8.1.A3
CODICE: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-326
CIG PROGETTISTA X9719A91C5
CIG FORMATORE X6F19A91C6
CUP G56J15001510007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO











VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 per la realizzazione di ambienti
digitali, di cui all’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Asse II Infrastrutture
perl’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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5724, del 23/03/2016 di Autorizzazione del Progetto
e impegno di spesa e le disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento,
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata, con codice di
autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-326
VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n3 del 22/02/2016 in cui sono stati approvati i criteri di
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni ed esterni per il progetto
“Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN;











CONSIDERATO che le competenze professionali richieste dal presente bando sono le medesime
richieste per il bando Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN,
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 2014IT05M2OP001 “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. 10 del 04/12/2015, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015-2016;
VISTA la delibera n. 2 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità di impiegare n. 2 esperti esterni per svolgere attività di Progettista e
Formatore nell’ambito del progetto in quanto è rimasto inevaso per queste figure l’avviso interno
emanato con prot. 1826/C24 del 30/04/2016
DETERMINA

di indire avviso esterno per la selezione di:



n. 1 esperto progettista
n. 1 esperto formatore.

La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere, tenendo anche conto delle
esperienze professionali in possesso degli aspiranti; il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie
considerate ammissibili dalla normativa vigente, in particolare per la progettazione è previsto un compenso
massimo omnicomprensivo di euro 440,00, per la formazione un compenso massimo omnicomprensivo di
euro 440,00; la durata dell’incarico sarà stabilita in ore, retribuite con un compenso orario di euro 41,32.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Mirella Amato

