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Prot. n°  1300   
                                                                                                                         Mugnano del Cardinale, 20/05/2020  
 

      Al Sito Web della Scuola 
A tutti i docenti  

 
 

OGGETTO:      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. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020  

                          Progetto : 10.8.6A-FESRPON-CA2020-177 dal titolo SCUOLA DIGITALE 
                         CUP:D62G20000480007 

 

                         Determina n.24 per individuazione   progettista e collaudatore   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;  
VISTO    il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle   

Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107;  

VISTO il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56  

VISTO  Il 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; 

VISTO   l ’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020; 
VISTO   il Progetto presentato  in data 21/04/2020, candidatura  n.102272, da questo istituto    dal titolo   

SCUOLA DIGITALE per la realizzazione  di una smart classe per le suole del primo ciclo 
VISTA                la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/ 10443   del 05/05/2020  che rappresenta 

la formale autorizzazione del  progetto 10.8.6A-FESRPON-CA2020-177  e l’ impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica pari ad   €.13.000; 

TENUTO CONTO della nota del M.I. AOODPPR n. 279  del 08/03/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni     
                              in presenza degli Organi collegiali; 
VISTO    che,  come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito 

l’adesione del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di istituto, in considerazione   delle  misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio del 12/05/2020 del finanziamento;  
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE  le voci di costo del progetto ;  
PRESO ATTO  che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  
VISTA  la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale,  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 11/01/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per 
il triennio 2018/2021 e la relativa revisione approvata nella seduta del 30/10/2019; 

VISTO   il verbale del collegio dei docenti del 03/09/2019 in cui si propongono i criteri di selezione per il 
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del 
PTOF e PON; 

VISTA  la delibera del consiglio d’Istituto del  30/09/2019  di approvazione dei criteri  di  selezione per il     
reclutamento del personale   interno e/o esterno  per la realizzazione di progetti nell’ambito del 
PTOF e PON; 

VISTA la determina n.  22 del 12/05/2020   di indizione dell’avviso interno ; 
VISTO  l’avviso interno prot.n. 1258  del 12/05/2020 con scadenza dei termini 19/05/2020; 
VISTE  le domande pervenute  nei termini; 
CONSIDERATO che sono pervenute solo una candidatura per il progettista e una per il collaudatore;  
RITENUTO  opportuno di non convocare  la commissione di valutazione in quanto mancano i presupposti per 

la comparazione dei curricula;  
VISTO  l’art.5  dell’avviso interno che enuncia “l’ incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola 

domanda valida rispondente alle esigenze richieste” 
 

DETERMINA  
 

l’individuazione del progettista nella persona del prof . PELUSO ANTONIO 
l’individuazione del collaudatore  nella persona del prof. PICCIOCCHI SAVERIO  
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale 
nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti dei Fondi 
Strutturali Europei PON 2014-2020.   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Dott.ssa Luigia Conte  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 
 


