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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO 

Tel. 0835 559008 -  0835 550025  - C.F. 93056900777 
e - mail: mtic83300n@istruzione.it  PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it   

sito web: www.icmiglionico.edu.it 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE AVVISO PUBBLICO 

per il  RECLUTAMENTO  
PROGETTISTA con COLLABORAZIONE PLURIMA 

 
Progetto di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
Fondi Strutturali Europei – PON “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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  Avviso pubblico per la realizzazione 
di smart class per le scuole del primo ciclo CUP E22G20000310007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’AVVISO PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 avente l’obiettivo di 
offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a 
consentire alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo 
d’istruzione e della scuola primaria, forme di didattica digitale. Tale finalità direttamente 
collegata al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 
Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. costituirà alla smart class una forma 
ordinaria di supporto alle attività didattiche superata la fase emergenziale; 

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. ; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO   che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al 
di sotto della soglia comunitaria; 

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; 
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ISTO 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 della Commissione Europea 

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 2020; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato   deliberata l’approvazione dei 
criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016; 

VISTA    la nota  Prot. AOODGEFID  Prot. AOODGEFID-10438  autorizzativa del progetto in 
oggetto; 

VISTA    la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione 
del progetto in oggetto:  

VISTO  l’esito negativo della procedura di affidamento interna (Prot. 2769-2020) e ravvisata la 
necessità di provvedere, per la selezione dell’esperto sopra indicato, ad un successivo 
avviso 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 la figura professionale di Progettista con collaborazione 
plurima, con riferimento all’intervento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 e al 
progetto di seguito indicato 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
Autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Importo 
Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 
10.8.6A- FESRPON-BA- 

2020-49 
#IOSTUDIODACASA € 11.700,00 € 1.283,32 € 12.983,32 

 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico è di €. 192,50 (centonovantadue,50) onnicomprensivi 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.edu.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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