
 

 

Prot. n. 2936/4.1.i               Capua, 21/05/2018 

Oggetto: Determina avvio Reperimento n. 1 progettista e n. 1 collaudatore - 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”  - Avviso n. 37944 del 12/12/2017  “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base” - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-213   

CUP: B48G18000210006 

Piano Totale autorizzato Codice Progetto 

1009575 € 25.000,00 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-213 

 

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”;       

Visto il verbale del Collegio dei Docenti n. 172 del 06/02/2018 relativo alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento; 



Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 22/02/2018 relativa alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto; 

Vista la candidatura n. 1009575, 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 Istituzione Scolastica 

(Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-213; importo complessivo 

autorizzato: € 25.000,00); 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2574/4.1.o del 2/05/2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 02/05/2018 che ratifica la variazione di bilancio; 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020;  

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Progettista e Collaudatore; 

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto il D. Lgs.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

Visto il DI n. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visto il verbale del Collegio Docenti del 26/10/2017 nel quale vengono proposti criteri per la 

selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nei PON; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto 6/147 del 26/10/2017 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni; 

Vista la determina di nomina del Rup, prot. n. 2736/4.1.m del 10/05/2018 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

L’avvio delle procedure di selezione delle figure di progettista e collaudatore nell’ambito del Progetto  

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-213.  

Art. 2 – Modalità di espletamento 

Per il reperimento delle figure di progettista e collaudatore sarà emanato apposito avviso, rivolto al 

personale docente interno. L’avviso sarà pubblicato all’albo on line del sito web dell’istituzione 

scolastica. 

 



Art. 3 – Modalità di selezione e assegnazione degli incarichi 

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando 

i criteri di valutazione deliberati dai competenti organi collegiali. Gli esiti di detta procedura 

comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al 

conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre 

reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 5 giorni 

dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si 

procederà alla stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva. 

Art. 4 –Pubblicazione 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto 

www.itfederico2.gov.it. 

                                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                                 Prof. Enrico Carafa  

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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