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CUP: C52G20000480007 

Al Sito web dell'Istituto  

Albo Pretorio 

Atti 
 

 

OGGETTO: DETERMINA RECLUTAMENTO PROGETTISTA- COLLAUDATORE 

Progetto FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo Codice Identificativo 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-265 

Avviso 4878 del 17/04/2020. 

 

 

 

 

“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 

– “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”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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).Nell’ambito del PON 
l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
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rurali ed interne” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione 
e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1024278 - FESR - Realizzazione di smart class per 
la scuola del primo ciclo; 

VISTO  che con nota Prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali 
delle proposte approvate e che, l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 
proposta formativa, è stato comunicato all’USR di competenza con nota Prot. AOODGEFID/10335 del 
30/04/2020; 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10451 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo (FESR); 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, deliberato dal Collegio docenti del 16/05/2020, con delibera 
n. 2 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 del 25/052020; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
18/03 del 21/01/2020; 

PRESO ATTO che si debba procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica 
per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

VISTA  l ’ assunzione al programma annuale 2020 del PON Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID-10451 
del 05/05/2020, Prot. 5102 dell’11/06/2020; 

RILEVATA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA e una figura di 
COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-265 - Avviso 4878 del 
17/04/2020 - CUP: C52G20000480007, prioritariamente fra il personale interno; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 – “Avviso pubblico per la 
realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo e nello specifico il punto 6.2 che testualmente 
si riporta– “Tipologie di spese ammissibili per voci di costo A. Progettazione La progettazione consiste 
nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine 
di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. Se le competenze del dirigente 
scolastico sono coerenti con il progetto che l’Istituzione scolastica intende presentare, può assumere 
la carica di progettista. Se l’incarico è assunto a titolo oneroso, è richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio 

scolastico regionale, secondo la normativa e le prassi vigenti”; B) Spese ammissibili ed erogazione dei 

finanziamenti 6.1 – Articolazione dei costi del progetto: 1. In fase di candidatura l’Istituzione scolastica 
presenta, unitamente al Progetto, un quadro economico preliminare che deve rispettare la seguente 
percentuale di ripartizione dei costi tra cui il collaudo”; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  

 
DETERMINA 

   Per la progettazione e il collaudo delle azioni previste del PONFESR indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoaz. 
Codice 

identificativo 

progetto 

 

Titolo 

progetto 

Importo 

autorizzato 

Forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

        Totale 

autorizzato 
   progetto 

 

10.8.6.A 

10.8.6A-

FESRPON-PI-

2020-265 

Atelier 

didattici a 

distanza 

 

€ 11.700,00 
 

€ 1.300,00 
 

€ 13.000,00 

 
L’avvio delle procedure di affidamento di:  

  

n. 01 incarico di progettista 

 

n. 01 incarico di collaudatore  

 

per l’attuazione del progetto “Smart class per le scuole del primo ciclo” - Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-

FESRPON-PI-2020-265.  

La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso, per il reperimento degli esperti rivolto al personale interno 

alla Istituzione Scolastica. Nel caso di mancate candidature, si procederà ad emettere avviso per la selezione di esperti 

esterni.  



 
 

 

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 € 195,00 lordo stato, mentre per l’attività di collaudatore è previsto un compenso 

di € 130,00 lordo stato.  

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, non 

potranno superare le soglie indicate nell’avviso.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web http://www.ic1sanmauro.edu.it/ nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – 

Albo on-line” e in Amministrazione trasparente – Area dedicata.. 

  

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                            Tamara MICALE 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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