
Determina di avvio procedure per il 
reclutamento del progettista e collaudatore 
Prot. n. 3677/09 
Marcianise, 15/05/2018 

Al sito web dell’Istituto 
www.istitutolener.gov.it 

  

Oggetto: Determina reclutamento progettista e collaudatore- Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso n. 37944 del 
12/12/2017  “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-131 

CUP: F28G18000060007 

              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 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”,  sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 
10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti  per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali”;      

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.34 del 31/01/2018 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento P.T.O.F in caso di ammissione al 
finanziamento; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.35 del 22/02/2018 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto; 

Vista la candidatura n. 1007102, inoltrata in data 08/03/2018; 

Preso atto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9956 del 19/04/2018 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Campania; 

Viste le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 e prot. n. AOODGEFID/9997 del 
20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa 

http://www.istitutolener.gov.it/


Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-131; 
importo complessivo autorizzato: € 74.999,97); 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n.3226/09 del 30/04/2018; 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;           

Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto interno con competenze specifiche, eventualmente anche esterno all’Istituzione 
Scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

Visto che l’Istituzione Scolastica per conferire l’incarico di progettista è tenuta a rivolgersi 
preliminarmente all’espletamento di una specifica procedura; 

Vista la delibera del C.D.I. n.47 del 07/05/2018 nel quale vengono stabiliti i criteri di 
comparazione dei curricula del personale interno/esterno di progettista e collaudatore; 

Visto il Decreto Legislativo 50/2016; 

DETERMINA 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART.2 avvio procedure 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001 per il 
conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del 
personale interno della scuola. 

Nel caso di mancate candidature di personale interno alla scuola, si procederà alla 
comparazione di curriculum di esperti esterni. 

ART. 3 oggetto 

L’oggetto dell’incarico è quello di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.B2-
FESRPON-CA-2018-131 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”, debitamente 
autorizzato e finanziato con un importo pari a € 74.999,97; 

ART. 4 competenze 

Per l’assolvimento dell’incarico sono richieste conoscenze e competenze specifiche che 
verranno riportate in dettaglio nell’avviso di selezione. 

ART. 5 importo 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di PROGETTAZIONE è di € 390,66 
(trecentonovanta virgola sessantasei) omnicomprensivo. 



L’importo massimo corrisposto per l’incarico di COLLAUDATORE sarà di € 195,33 
(centonovantacinque virgola trentatre) omnicomprensivo. 

Il costo orario unitario per il personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al Personale 
del Comparto Scuola 2007. 

ART. 6 criteri di scelta 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia 
allegata all’avviso. 

ART. 7 responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Amendola. 

ART. 8 pubblicità 

La presente determina verrà pubblicata sul sito web istituzionale della scuola 
www.istitutolener.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Antonio Amendola 

 


