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Prot. 3194 C23

Fabro 4 Giugno 2020

- All'Albo dell'Istituto
- Al sito web

Determina di avvio della procedura di selezione interna di per
l'affidamento dell’incarico di PROGETTISTA E COLLAUDATORE .
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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020:
Progetto: “ Smart: dall' A, B, C,...allo Storytelling “- Codice : 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-92 CUP :

E12G20000870007
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 D.P.R. N. 275 ,concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istruzioni
Scolastiche;
VISTA la legge15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
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 l’art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “ disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “ regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti
Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il
regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “ 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 AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020.”Avviso pubblico per la
Progetto Pon FESR smart class per le scuole del primo ciclo : “ Smart: dall' A, B, C,...allo Storytelling “- Determina avvio procedura
selezione progettista e collaudatore
Firmato digitalmente da MARAVALLE CRISTINA

TRIC815008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003194 - 04/06/2020 - C23a - Progetti Vari - U

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo “ 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” (FESR) , nell’ambito dell’azione 10.8.6 ”Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 13/05/2020 con la quale è stata approvata la
variazione al programma annuale anno 2020 con l’inserimento del nuovo progetto “ Smart: dall' A, B,
C,...allo Storytelling “- Codice : 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-92 CUP : E12G20000870007
VISTO il verbale del Collegio docenti del 21/05/2020 delibera n. 5 con il quale sono stati stabiliti i criteri
di individuazione delle risorse umane per le figure del Progettista e Collaudatore
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 4/6/2020 ( delibere n. 14 -15) con la quale sono
stati deliberati i criteri di nomina per il progettista e collaudatore come indicato nella delibera del

collegio dei docenti del 21/05/2020
CONSIDERATO che l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole
per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al
diffondersi del Coronavirus;
VISTO l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli
studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo
studio;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento
delle attività di progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del
progetto autorizzato. Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso
DETERMINA
di avviare la procedure per il reperimento di personale interno all'Istituto per la realizzazione del progetto
PON in oggetto per l'affidamento dell’incarico di:
N.1 Progettista.
N.1 Collaudatore
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente determina.
Art. 2
La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula a seguito dell’emanazione di un avviso aperto al
personale docente interno e, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, ad esterni.
Art. 3
Di pubblicare la determina sul sito della scuola.
Art. 4
Di indicare nell’avviso le modalità e i termini per la trasmissione delle domande.
Art. 5
Di esaminare e valutare le candidature pervenute e di conferire l’ incarico a seguito di ATTESTAZIONE DI
VALUTAZIONE.
Art. 6
Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON del sito, all’Albo pretorio e nella sezione
Amministrazione trasparente del sito dell'Istituto.
Art. 7
Di assegnare l’incarico, se ritenuto opportuno, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.
Art. 8
Progetto Pon FESR smart class per le scuole del primo ciclo : “ Smart: dall' A, B, C,...allo Storytelling “- Determina avvio procedura
selezione progettista e collaudatore
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Omnicomprensivo R. Laporta
di Fabro per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata
e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. ll titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
scolastico Cristina MARAVALLE.
Art. 9
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di prorogare la data di scadenza dell’avviso, di revocarlo in
qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare pretese al
riguardo.
Art. 10
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.istfabro.edu.it e conservato
agli atti della scuola.
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in
apposita sezione sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina Maravalle
Documento informatico 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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