
 
 

Prot. n.6841/IV.5  Vercelli, 21/11/2017 

H86J15001850007 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

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 23/5/1924, e ss.mm.ii;  

 

VISTA  la L. n. 241 del 7/8/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi “ e ss.mm.ii;  

 

VISTO  il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

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 di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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; 

 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31742 del 25/07/2017 autorizzativa, del progetto presentato 

dall’Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e compreso nella graduatoria 

approvata con nota AOODGEFID\5051 del 10/03/2016. Impegno finanziario a livello regionale, 

comunicato dall’Autorità di gestione all’USR Piemonte con nota prot. AOODGEFID 15346 del 

01/06/2017; 

 

VISTA  la delibera n. 55 del Consiglio d’Istituto – verbale n. 8 del del 15 settembre 2017, con la quale è stata 

autorizzata l’iscrizione a bilancio del finanziamento assegnato al progetto di cui alla Candidatura N. 9435 –

avviso n. 2 - 12810 del 15/10/2015-FSR-Realizzazione AMBIENTI DIGITALI; 

 

VISTA  la delibera N. 10 verbale n. 2 del 12/02/2016 con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e la selezione del personale esperto; 

 



 
RILEVATA  la necessità  di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di esperto 

Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di esperto Collaudatore; 

 

DATO ATTO  che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento relativo al PON 

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-34, giusta nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31742 del 25/07/2017, con la 

quale è stata comunicata l’autorizzazione al finanziamento dei progetti compresi nelle graduatorie 

approvate con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2  

Di procedere,  per le ragioni sopra evidenziate, alla procedura di selezione  per all’affidamento dell’incarico di n. 1 esperto 

Progettista e n. 1 esperto Collaudatore del Programma Operativo Nazionale, Progetto Obiettivo 10.8.1.A3-

FESRPON-PI-2017-34, ai fini della realizzazione ed il collaudo del Piano d’Intervento relativo a questo Istituto Scolastico.  

  

Art. 3 

Di individuare i soggetti secondo il seguente criterio: pubblicazione di un avviso per la ricerca di personale interno all’Istituto 

per l’affidamento dell’incarico. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla 

comparazione di curricoli di esperti esterni così come da art. 40 del D.I 44/2001. 

Gli incarichi di cui trattasi non attribuibili allo stesso soggetto, saranno affidati anche in presenza di un solo candidato, purché 

in possesso dei requisiti richiesti. Ai destinatari sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, una lettera d’incarico per lo 

svolgimento della prestazione.  

 

Art. 4 

Il criterio di scelta dei candidati è quello del punteggio titoli ed esperienze lavorative più alto, secondo quanto stabilito 

dall’avviso interno allegato.  

Art. 5 

Di approvare l’allegato schema di avviso interno.  

Art. 6 

L’attività sarà svolta per un compenso che verrà determinato secondo le percentuali previste dalla lettera di autorizzazione 

all’attuazione  del progetto e all’ammissibilità della spesa:  

Incidenza sulle Spese Generali 

Voce di Costo Valore Massimo in rapporto alla somma 

totale autorizzata per progetto 

Progettista 2,,00% 

Collaudatore 1,00% 
 

Art. 7 

La durata dei contratti ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinati in base alle ore effettive di prestazione lavorative 

ed in funzione delle esigenze operative dell’istituzione scolastica. Tali compensi saranno corrisposti ad avvenuta prestazione ed 

erogazione dei fondi comunitari.   

Art. 8 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Dott.ssa Paoletta Picco. 

La presente determina viene pubblicizzata mediante:  

• Affissione all’Albo pretorio dell’Istituto dal 21/11/2017;  

• Pubblicazione sul sito dell’Istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Dott.ssa Paoletta PICCO 
Documento firmato digitalmente______ 
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