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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione 

Scolastica da impiegare come Progettista  e Collaudatore  per la realizzazione 

dell’intervento: 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 – 

10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti      cod. progetto   10.8.1.B2-FSC-MO-

2018-3 (Sala Sveva). DETERMINA A CONTRARRE. 

            CUP: B38G17000100007 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni  Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’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 BIS del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti. 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. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n.45  del  19/01/2018 e n.27  del 22/01/2018 del 

http://www.alberghierotermoli.it/
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Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura all’azione su menzionata; 
VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 9998 del 20/04/2018 e dell’allegato elenco 

dei progetti autorizzati per la regione Molise; 
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.48 di assunzione a bilancio da parte del Consiglio d’Istituto nella seduta del 

7/05/2018; 
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n.52  del 28/05/2018, di approvazione delle griglie di 

valutazione per la selezione di progettista e collaudatore per i progetti FESR laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale – Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;  

RILEVATA  la necessità selezionare, tra il personale docente interno alla Scuola n.1 Progettista e n.1 
Collaudatore per l’azione indicata in premessa; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle procedure  per l’affidamento dell’incarico di Progettista e Collaudatore. 
La comunicazione della procedura per l’individuazione degli esperti interni per le attività di Progettista 
e Collaudatore sarà effettuata con “Avviso di selezione” da pubblicarsi sul sito web dell’istituto 
scolastico e all’Albo on-line. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, come da tabella di 

valutazione allegata al bando. 

Art. 3 Importo 

L’importo massimo ammissibile per le attività di cui all’art. 1 è pari alla somma prevista dal bando. 

Il suddetto importo è omnicomprensivo di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore e/o 

dell’Amministrazione. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

L’incarico inizierà dall’avvio del progetto e fino a conclusione delle attività. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa  Maria CHIMISSO. 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria CHIMISSO  


