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           AGI ATTI 

 

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti per L’ADDESTRAMENTALL’USO DELLE      

ATTREZZATURE 

                 per la realizzazione del progetto PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione 

di ambienti digitali 

 
CUP C16J15002160007   

CIG ZBC2058682 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO    il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "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;  

VISTO     l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali 

Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida dell'Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e 

Allegati. 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento PON  ”Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed 

il relativo finanziamento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 50 del 14/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017 

Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l’altro, è stato istituito il progetto P25 - PON” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento  

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione di un esperto per L’ADDESTRAMENTO ALL’USO 

DELLE ATTREZZATURE a seguito  della realizzazione del progetto PON FESR 2014-2020 ASSE II 

Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 3644/A05 del 27/10/2015  

AUTORIZZATA la spesa stimata di € 350,00 lordi pari ad ore 15 da porsi a carico del Programma Annuale 2018 

approvato con delibera n° 81 del 6/02/2018 sul progetto P25 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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Art. 2  

Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 40 del D.I 44/2001, per il conferimento dei suddetti 

incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale intero alla scuola. 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 ESPERTO DI ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE 

ATTREZZATURE è di €. Trecentocinquanta  (cifra 350/00)). Gli importi sopra indicati, si intendono 

omnicomprensivi di oneri e contributi al lordo stato.  

 

Art. 4  

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

determina.  

 

Art. 5  

Ai sensi dell’art. l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, il  Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente scolastico Ing. Angelantonio Magarelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANGELANTONIO MAGARELLI 
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