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DETERMINA DIRIGENZIALE 

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA – RAPPORTO COLLABORAZIONE PLURIMA 

 
Progetto:   Avviso pubblico prot.n. 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per 

la didattica integrata con gli arredi scolastici.  

 Individuazione di personale per l’attività di Progettista. Codice identificativo progetto 

10.8.1.A6-FSC- BA-2018-17- Titolo “Laboratorio mobile”. 

 

CUP E22G18000170007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 9911/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per 

la didattica integrata con gli arredi scolastici – Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione ex Delibera CIPE n. 79/12; 

 

RILEVATA  la necessità di individuare n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista; 

 

CONSIDERATO  che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere 

dei laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e 

materiali richiesti; 

 

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. ; 

 

VISTI  l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 riguardante il nuovo Codice degli appalti pubblici, 

come successivamente modificato ed integrato nonché il D.I. 129/ 2018 

concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI  i  criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) 

aggiornato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge 30 

dicembre 2018 n. 145) del Consiglio di Istituto n. 2 del 26/02/2019; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019; 
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VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

 

VISTO  l’esito negativo della procedura di affidamento interna (prot. 3029 del 

30/05/2019) e ravvisata la necessità di provvedere, per la selezione 

dell’esperto sopra indicato, ad un successivo bando pubblico; 
 

DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di avvio della procedura per la 

selezione e il reclutamento di esperti, per l’incarico relativo alla progettazione, predisposizione ed 

esecuzione tecnico-amministrativa.  dell’intervento di cui all’Avviso: 

 

Avviso pubblico prot.n. 9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 

integrata con gli arredi scolastici. Individuazione di personale per l’attività di PROGETTISTA. Codice 

identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC- BA-2018-17- Titolo “Laboratorio mobile”. 

 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico è di €. 424,00 (quattrocentoventiquattro,00) omnicomprensivi 

di oneri e contributi a carico dipendente e a carico scuola/stato di ogni ulteriore eventuale spesa si rendesse 

necessaria per l’espletamento dell’incarico.  

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

Pubblico.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico.  

La presente determina  è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito web www.icmiglionico.gov.it. 

 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Elena LABBATE 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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