
Al  Sito  WEB
Agli  ATTI

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 -  Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Azione 10.8.6 -  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –FESR

CUP: H52G20000310007
CIG: Z892E7C7AE

DETERMINA n 60-2020
AVVIO SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio  e  la  Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  relativo  regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.  241e ss.mm.ii.  recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 15 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 semplifcazione amministrativa";

VISTO il  D.P.R.  8  marzo  1999,  n.  275,  “Regolamento  recante  norme  in  materia  di
Autonomia delle istituzioni  scolastiche ai  sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1997, n. 59”;

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge fnanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

TENUTO CONTO       delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
defniti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
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VISTO il  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129 “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”;

CONSIDERATO in  particolare  l’Art.  4  c.  4  del  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129 che  recita  “Con
l'approvazione   del    programma    annuale    si    intendono  autorizzati
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”;

  VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1/2 del 12/12/2019 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio fnanziario 2020;

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto
2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n° 1/1 del 15/10/2019

VISTO l’avviso  prot.  n°  4878  del  17/04/2020  concernente  “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 Specifco 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 la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-10447 del 05/05/2020  con la quale si autorizza il
progetto “Ovunque Scuola” codice  10.8.6-FESRPON-LI-2020-19 e relativo impegno
di spesa di codesta Istituzione scolastica;

VISTI i chiarimenti su “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura  fscale,  previdenziale  e  assistenziale”  –  nota  MIUR  Prot.  34815  del
02/08/2017;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare personale
esperto per le attività di collaudo;

DETERMINA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2

Di  avviare  la  procedura  di  selezione,  in  attuazione  al  progetto,  fnalizzata  al
reclutamento di personale interno a codesta Istituzione Scolastica per l’incarico di
esperto collaudatore.
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Art. 3

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’incarico è quello della selezione
interna  attraverso  comparazione  dei  curricula  ad  opera  del  Dirigente
Scolastico  o  di  una  commissione  appositamente  costituita.  Al  fne  di
procedere all’individuazione della risorsa umana necessaria, sarà indetto un
bando  interno  cui  si  potrà  partecipare  attraverso  apposita  domanda,
corredata da curriculum vitae in lingua italiana, ogni candidato sarà tenuto a
compilare un’apposita scheda di autovalutazione.

Art. 4

Qualora l’esito della procedura non individui la fgura prevista dal progetto
tra  il   personale  interno,  il  presente  Istituto  scolastico  provvederà
successivamente  alla  pubblicazione  sul  sito  web  e  all’albo  pretorio  di  un
avviso di selezione rivolto a personale esterno a questa Istituzione Scolastica
per il reclutamento dell’incarico di collaudatore.

Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 viene  individuato quale Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico  Vincenzo Tedesco

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Tedesco

Documento informatico frmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la frma autografa
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