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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 
 
Prot. n. 787/A22        Lecce, lì 29 febbraio 2016 

 

 

 
Determinazione del Dirigente Scolastico 

(Art. 11 del D.Lgs. 163/2006) 
 
 

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Progettista – Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2014/2020 – 2014IT05M2OP001 – Asse II – FESR – Obiettivo specifico 10.8 –
Azione 10.8.1. – Bando n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 (CUP: D86J15000790007) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per 
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV,  con nota prot. 
n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016  ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la sottoazione 10.8.1.A1 
definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-412 pari ad € 
15.000,00;  

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota 
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti 
finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota 
MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 74 del 23/02/2016, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 23 del 23/02/2016, con la quale è stata approvata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 19 del 11/02/2016, con la quale sono stati fissati i 

criteri per l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore necessarie allo 
svolgimento del progetto autorizzato e finanziato dal titolo “Innov@scuola” codice 
identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-412; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 439/A22 del 03/02/2016) di formale assunzione al 
Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
PU-2015-412 autorizzato e finanziato;  

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di un Progettista 
per lo svolgimento del progetto autorizzato e finanziato dal titolo “Innov@scuola” 
codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-412;  

DATO ATTO che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto trova copertura a valere sul 
finanziamento relativo al progetto autorizzato e finanziato dal titolo “Innov@scuola” 
codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-412; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 



Art. 2 
Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento dell’incarico di Progettista funzionale 
alla realizzazione del Piano d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico. 
 

Art.3 
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo il seguente criterio: 
pubblicazione di un avviso per la ricerca di personale interno per l’affidamento dell’incarico. 

 
Art. 4 

Il criterio di scelta dei candidati è quello del punteggio titoli più alto, secondo quanto stabilito 
dall’avviso/bando interno allegato. 

 
Art. 5 

Di approvare l’allegato schema di avviso/bando interno. 
 

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 125 co. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI. 

 
Art. 7 

La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti al personale interessato nell’avviso, che farà parte 
integrante del presente provvedimento.  
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Dr.ssa Maria  Rosaria RIELLI 

  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  
 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


