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Prot n   480 a7A                                                                                                                Castelli   31/3/2016 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento al Personale interno , di servizi di 

progettazione e collaudo Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-15 

“ Più competenze digitali nell’arte”  - 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori , servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.) 5 OTTOBRE 2010, N. 

207); 

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

istruzioni generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei , il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

(FESR) ed il Regolamento (UE)  n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto -  Prot. n. AOODGEFID/5884 – “  Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali assunta al protocollo della scuola n. 1296 del 13/04/2016; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 del  17/12/2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 108/d14 del 11/02/2016 di approvazione del 

Programma Annuale – E. F. 2016; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario  n. 109/d18 del 30/03/2016 con la quale viene assunto in 

bilancio 2016 l’importo pari ad €. 21.957,00 quale finanziamento complessivo per la realizzazione del 

presente progetto PON; 

VISTE le “ Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
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 Tutto ciò visto e rilevato,  che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

D E C R E T A 

 

L’avvio delle procedure  di affidamento di: 

 

 n. 01  incarico di progettista  e  n. 01  incarico di collaudatore n°1 DSGA per gestione PON  Ambienti 

Digitali Progetto :10.8.1.A.3-FESRPON –AB-2015-15 “ Più competenze digitali nell’arte ”   

La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di due avvisi , per il reperimento degli esperti  rivolto al 

personale interno alla Istituzione Scolastica. Nel caso di mancate candidature , si procederà ad emettere 

lettera di invito per la selezione di esperti esterni. 

 

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 di incarico per lo svolgimento della 

prestazione. 

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

prestazioni aggiuntive all’insegnamento,  ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

Il compenso è stabilito fino ad un massimo di n. 10 ore di attività aggiuntive all’insegnamento per l’attività 

di progettazione, mentre per l’attività di collaudatore è previsto un compenso massimo di 4 ore di attività 

aggiuntive all’insegnamento. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge. 

 

Il compenso orario, omnicomprensivo , per il personale esterno è quello previsto dal D.I. 44/2001 art. 33 e 

art. 40 secondo i massimali indicati dalla Circ. Min. del lavoro n. 2/2009. 

 

Gli impegni di spesa relativi saranno imputati al P149 delle spese del Programma Annuale 2016. 

 

In ogni caso , gli importi complessivi corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi comunitari, 

non potranno superare le soglie indicate nella lettera di invito. 
 
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Carla Marotta 
                                                                                                                        firma omessa ai sensi dell’Art.3  
                                                                                                                            comma 2 DLGV 39/1993                                                                  

 

v/v                                                                                              


