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Al sito web dell’Istituto www.icpolo2gallipoli.edu.it
Albo on line
Amministrazione trasparente
Sezione dedicata PON 2014-2020
Atti
Fascicolo PON FESR 2014-2020 Avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020 –

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, COLLAUDO E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020
"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 10.8.6A- “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e
per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Titolo del progetto: Viaggiare in Smart Class
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-329
CUP: G42G20000600007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997,
n.59;
VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa;
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VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTA

la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i regolamenti 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
(FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della
Commissione Europea;
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 23 aprile 2020 e la delibera n. 3 del
d’Istituto del 23 aprile 2020 di adesione al progetto PON in oggetto;

Consiglio

VISTO l’inoltro della candidatura del Progetto Viaggiare in Smart Class, protocollato con n. 8386
dall’ADG;
VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/10459 del 05/08/2020 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 12.999,98 per il
Progetto Viaggiare in Smart Class, Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU2020-329;

VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 21 maggio 2020, relativa all’assunzione
in bilancio del progetto PON FESR Viaggiare in Smart Class, per l’importo di € 12.999,98;
RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale, alcune figure per lo svolgimento di specifiche
attività nell’ambito dei progetti PON-FESR.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
DETERMINA
ART. 1 L’avvio delle procedure di affidamento di:
•
•
•

n. 01 incarico di progettista,
n. 01 incarico di collaudatore,
n. 01 incarico di Figura di supporto alla gestione del sistema Informativo per l’attuazione
del progetto “Viaggiare in Smart Class” - Codice Identificativo Progetto:
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10.8.6A-FESRPON-PU-2020-329.
ART. 2 Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’incarico è quello della selezione interna attraverso
comparazione dei curricula. Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie,
saranno indetti degli Avvisi pubblici, per le varie figure professionali, cui si potrà partecipare attraverso
apposita domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo e ogni candidato sarà tenuto a
compilare un’apposita scheda di autovalutazione.
Gli incarichi di cui trattasi, non attribuibili allo stesso soggetto, saranno affidati anche in
presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti.
Ai destinatari sarà conferita dal Dirigente Scolastico una lettera di incarico per lo svolgimento della
prestazione. La durata degli incarichi e la liquidazione delle prestazioni saranno determinati in base alle
attività svolte, ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica.
Il compenso per il progettista è stabilito in € 177,34 lordo stato, per l’attività di collaudatore è previsto
un compenso di € 118,23 lordo stato e per la figura di supporto alla gestione del sistema informativo un
compenso di € 118,23. Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di legge.
Il compenso orario è omnicomprensivo. Gli impegni di spesa relativi saranno imputati al A.3.8-Didattica
“Smart Class Avviso 4878/2020” delle spese del Programma Annuale 2020. In ogni caso, gli importi
complessivi saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e non potranno
superare le soglie indicate nell’avviso.
ART. 3 Qualora l’esito della procedura non individui, o individui solo parzialmente, le figure previste dal
progetto con personale interno, l’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di Gallipoli (LE) pubblicherà sul
sito web e all’albo online dell’Istituto un successivo avviso di selezione di personale esterno, rivolto ad
esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per il reclutamento delle figure
professionali necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto.
ART. 4 Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla Vaglio.
ART. 5 Il presente atto e gli avvisi pubblici di cui all’oggetto saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto
www.icpolo2gallipoli.edu.it sezioni Albo on line, Amministrazione trasparente e sezione dedicata PON
2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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