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Agli Atti 

All’albo  

Al Sito Web  

 

OGGETTO: Determina dirigenziale per il reperimento di esperti interni per gli incarichi 

di Progettazione Esecutiva E Collaudatore per l’attuazione del progetto  Prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 codice progetto 10.8.6AFESRPON-LO-2020-180; 

Titolo del progetto: SMART CLASS- UNO SGUARDO SUL FUTURO 

CUP: J42G20000710007 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon n. 1023877 per la 

partecipazione all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

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 – 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”; 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID/0010292 del 29/04/2020 di pubblicazione sulla sezione dedicata 

al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione delle graduatorie 

regionali delle proposte approvate; 
 
Vista la nota prot. AOODGEFID/10337 del 30/04/2020 relativo all’impegno finanziario 

complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa che  è stato comunicato 

all’USR di competenza; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 - 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 per la realizzazione di 

smartclass per le scuole del primo ciclo - Autorizzazione progetto; 
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Vista      l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/ 10337 

del30/04/2020 relativo alla regione Lombardia; 

Vista la delibera N.11 del Collegio dei Docenti del 26/05/2020 e la delibera N. 100 del 

27/05/2020 del Consiglio d’Istituto alla realizzazione del PON 10.8.6.A FESRPON-LO-

2020-180 

 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per l’attuazione di tali progetti; 

 

Considerato che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto interno ed eventualmente esterno, per l’incarico di progettista e 

collaudatore; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art 2 

Si decreta l'avvio delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione 

in oggetto attraverso il reperimento di curricula del personale interno alla scuola. Nel caso di 

mancate candidature di personale interno alla scuola, si procederà alla comparazione di curricula di 

esperti esterni, così come da art. 40 del D.I. 44/2001; 

 

Art. 3 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è pari a 150,00 euro, mentre 

per l’incarico di collaudatore l’importo ammonta a 100,00 euro, omnicomprensivi di oneri e contributi. 

       L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale:A03-14 

 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente  è quello della professionalità valutata secondo i criteri previsti dal 

successivo Avviso pubblico interno. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, dott.ssa Paola Maria Raimondi, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

Art.6 

 La presente determina venga pubblicata all’albo on line della scuola al seguente indirizzo  

www.icsanpaolodargon.edu.it. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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