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Oggetto: Determina per il reperimento di esperti (Personale Interno all’Istituzione Scolastica)
Fondi Strutturali Europei – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Identificativo progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO2017-5 - CUP: E36J17000500007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017;
VISTA la candidatura cod. 33895 presentata da questo Liceo in data 03/04/2017, schedulata con prot.
3674 del 05/04/2017 approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n. 01 del 28/03/2017 e dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 04 del 09/02/2017;
VISTE la Nota MIUR AOODGEFID prot. n. 0027307 del 11/07/2017 con la quale l’Autorità di Gestione
ha reso note le graduatorie dei progetti pervenuti e valutati ammissibili e la seguente nota MIUR
AOODGEFID n.29241 del 18.07.2017 con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive;
VISTA la Lettera MIUR - AOODGEFID prot. n. 31819 del 2 agosto 2017 con la quale viene autorizzato il
Progetto di questo istituto ““LABORATORY of sports and culture”” (Codice 10.8.1.A5-FESRPON-TO2017-5) e che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio
dell’ammissibilità della spesa;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3749 del 09/10/2017 di acquisizione nel Programma Annuale 2017
del finanziamento previsto per l’iniziativa in oggetto;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la determina prot.n. 1169 del 07/02/2018 di avvio del progetto e nomina del Responsabile Unico
del procedimento nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Stefano Pollini;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto e necessario reperire personale esperto
per le seguenti attività: organizzative e gestionali - progettazione e collaudo;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DETERMINA
1.

E’ indetta la procedura per la realizzazione
del progetto 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5
TIVO
“Qualità dell’apprendimento” con l’obiettivo di dotare i licei scientifici ad indirizzo sportivo di
attrezzature per impianti sportivi e di realizzare interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica.
Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti figure professionali:
 Direttore dei SGA, per l’organizzazione del lavoro, il monitoraggio dell’attività contabile e
amministrativa e referente per la rendicontazione: 14 ore complessive, costo orario da
CCNL del comparto scuola omnicomprensivo di oneri e contributi;
 n. 1 Assistente Amministrativo, per il supporto all’attività amministrativa connessa alla
realizzazione del progetto sopra indicato: 35 ore complessive costo orario da CCNL del
comparto scuola omnicomprensivo di oneri e contributi;
 Progettista, per predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle
attrezzature previste dal suddetto progetto: 17 ore complessive costo orario da CCNL del
comparto scuola omnicomprensivo di oneri e contributi;
 Collaudatore, per la verifica della corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite:
17 ore complessive costo orario da CCNL del comparto scuola omnicomprensivo di oneri
e contributi;
2. Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di
collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso
di assenza di candidature di personale interno alla scuola, si procederà alla comparazione di
curriculum di esperti esterni.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Stefano Pollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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