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Prot.           Carrara, 04/09/2020 

 

ALBO ON LINE 

 

CUP: I86J20000270007 

 

OGGETTO: Determina reclutamento n.1 progettista e n.1 collaudatore per l’attuazione del Progetto 

Pon - FESR, Programma Operativo Nazionale 20014-2020, 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo, Prot. 

N.AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo 

ciclo 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-374 “Tacca Smart Class”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

 
Visto il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
Visto il D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei;  

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “FESR Realizzazione di Smart Class per la scuola del 

secondo ciclo” per il potenziamento di forme di didattica digitale, in seguito all’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito 

scolastico, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali a sostegno delle ordinarie attività didattiche. 

 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 luglio 2020; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è 

stato autorizzato il Progetto “Tacca Smart Class” 10.8.6A.– FESRPON -TO-2020-374 proposto da questa 

Istituzione scolastica per un importo pari a € 10.000,00; 
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VISTE le delibere n.2 del Collegio dei Docenti del 1/9/2020 e n.3 del Consiglio di Istituto del 28/08/2020 di 

approvazione del progetto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 6278 del 26/08/2020 relativo la progetto in oggetto per 

un importo di € 10.000,00 

 

Visti i criteri e le griglie per la selezione di progettisti, collaudatori, esperti e tutor interni/esterni approvati 

dagli OO.CC (delibera n.6 del Collegio dei Docenti del 1/9/2020 e n.10 del Consiglio di Istituto del 

28/08/2020) 

 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo. 

 

Visto che, solo dopo aver accertata l’impossibilità di utilizzare risorse interne, è possibile rivolgersi a 

personale esterno, sempre previo avviso di selezione; 

 

Visto che l’Istituzione Scolastica per conferire l’incarico di progettista e collaudatore è tenuta a rivolgersi 

preliminarmente all’espletamento di una specifica procedura; 
 

DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 avvio procedure 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 129 del 28/8/2018 per il 

conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale 

interno alla scuola. 

Nel caso di mancate candidature di personale interno alla scuola, si procederà alla comparazione di 

curriculum di esperti esterni. 

 

Art. 3 oggetto 
L’oggetto dell’incarico è quello di un progettista e un collaudatore nell’ambito del progetto “Tacca Smart 

Class” 10.8.6A.– FESRPON -TO-2020-374 , debitamente autorizzato e finanziato con un importo. 

 

Art. 4 competenze 
Per l’assolvimento dell’incarico sono richieste conoscenze e competenze specifiche che verranno riportate in 

dettaglio nell’avviso di selezione. 

 

Art. 5 importo 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA è di € 128,25 

omnicomprensivo per l’incarico. 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di COLLAUDATORE sarà di € 85,50 omnicomprensivo per 

l’incarico. 

Il costo orario unitario per il personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al Personale del 

Comparto Scuola 2007. 
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Art. 6 Criteri di scelta 
Il criterio di scelta del contraente è quella della professionalità valutata secondo la griglia allegata all’avviso. 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 

(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ilaria Zolesi. 

 

Art. 8 Pubblicità 
La presente determina verrà pubblicata all’Albo online dell’Istituto e sul sito web istituzionale della 

Scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ilaria Zolesi 
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