Prot . n. 3703 A/22

Crema, 12/05/2018
Al sito Web
Albo online

DETERMINA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PROGETTISTA,
COLLAUDATORE E PERSONALE AMMINISTRATIVO/TECNICO
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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
Codice del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-83
CUP: F98G17000080007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO










VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.
mm.ii.;
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina l’assunzione del
personale esperto per particolari attività e insegnamenti;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTE le “linee guida” dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture”, pubblicate con nota AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016
aggiornate in base alla nuova normativa con nota AOODGEFID/31732 del
25/07/2017;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27/10/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF per gli anni 2016/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 06/12/2017 con la quale è stato
modificato il PTOF per gli anni 2016/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 9/01/2018 con la quale è stata
approvata la candidatura al progetto FESR PON "Realizzazione di Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali ";
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 14/02/2018 con la quale è stata
approvata la candidatura al progetto FESR PON "Realizzazione di Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali ";
VISTA la candidatura n. 1006266 relativa all’avviso AOODGEFID/37944 del
12/12/2017;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9856 del 19/04/2018 di conferma delle
graduatorie definitive relative all’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10008 del 20/04/2018 autorizzazione dei
progetti e impegni di spesa relativa all’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9902 del 20/04/2018 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione
Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-83);
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera n. 51 del 02/02/2018 del Consiglio di Istituto che approva il
Programma annuale 2018;
VISTA la delibera n. 58 del 11/05/2018 che modifica il Programma annuale 2018
inserendo il Progetto FESR PON "Laboratori professionalizzanti";– Codice 10.8.1.B2FESRPON-LO-2018-83 e iscrivendo nelle Entrate – 04/01 la somma finanziata;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.3389 A22 del 28/04/2018;
VISTA la nomina del RUP prot. 3700 A22 del 12/5/2018;
VISTO il decreto di disseminazione prot. n- 3701 A22 del 12/05/2018;
VISTO l’incarico al DSGA prot. n. 3702 del 12/5/2018;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno:
 n. 1 progettista
 n. 1 collaudatore
 n. 2 unità di personale Amministrativo/Tecnico
DETERMINA
1. di procedere alla selezione di n. 1 Progettista per la realizzazione del progetto
Galilei iTech Codice del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-83 con i seguenti
compiti:
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati all’intervento;
 predisporre un dettagliato capitolato tecnico per la realizzazione dell’intervento
nonché effettuare operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni
inserite in piattaforma;
 collaborare con DSGA per tutte le problematiche riferite al Piano FESR PON
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dell’attività, nella
redazione del disciplinare e capitolato tecnico di gara relativi ai beni da acquistare
e
collaborare
nella elaborazione
del prospetto
comparativo
ai fini
dell’individuazione della Ditta aggiudicatrice;
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registrare nell’apposita piattaforma telematica i dati relativi al piano
collaborare con DSGA per l’inserimento dei dati richiesti relativi al PONFESR
nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi strutturali;
 redigere i verbali necessari
Per l’attività sono previste massime n. 21 ore, compensate con un importo orario
lordo dipendente pari a € 17,50 sul quale verranno calcolate le ritenute a carico Stato
(tot. € 23,22), in orario aggiuntivo.
2. di procedere alla selezione di n. 1 collaudatore per la realizzazione del progetto
Galilei iTech Codice del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-83 con i seguenti
compiti:
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati all’intervento
 collaborare con DSGA per tutte le problematiche riferite al Piano FESRPON
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dell’attività, nella
redazione del disciplinare e capitolato tecnico di gara relativi ai beni da acquistare
e
collaborare
nella elaborazione
del prospetto
comparativo
ai fini
dell’individuazione della Ditta aggiudicatrice;
 verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti
rispetto al Progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la
corrispondenza rispetto a quanto specificato nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico redatto da Progettista;
 redigere i verbali di collaudo;
 coordinarsi con l’Ufficio per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati;
 redigere i verbali necessari
Per l’attività sono previste massime n. 21 ore, compensate con un importo orario
lordo dipendente pari a € 17,50 sul quale verranno calcolate le ritenute a carico Stato
(tot. € 23,22), in orario aggiuntivo.
3. di procedere alla selezione di n. 2 unità di personale Amministrativo/Tecnico
per la realizzazione del progetto Galilei iTech Codice del Progetto 10.8.1.B2FESRPON-LO-2018-83 con compiti amministrativi di supporto nelle varie fasi del
progetto.
Per l’attività sono previste le ore a consuntivo nel limite massimo stabilito nella
voce di costo ore organizzative e gestionali, compensate con
importo orario
lordo dipendente pari a € 14,50 sul quale verranno calcolate le ritenute a carico
Stato (tot. € 19,24), in orario aggiuntivo.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà effettuata dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula con relativo punteggio, secondo i
criteri stabiliti nell’avviso pubblico.
Il personale interno interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e
apposita dichiarazione circa l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni
di incompatibilità. Altresì il personale interessato dovrà attenersi a quanto previsto in
materia di normativa sulla privacy.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i. e dell’art. 5
della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico prof. Angelo Bettinelli.
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La presente determina viene pubblicata all’Albo pretorio del Sito istituzionale e nella
sezione Provvedimenti del dirigente di Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Angelo Bettinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993
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