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Provvedimento dirigenziale n. 69/2020 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: Determina per il reclutamento di esperti: n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di 
collaudatore - Fondi Strutturali Europei – 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 – 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”” 

 Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-631 
Titolo progetto: “CPIA 3.0”  -  CUP F22G20000950007 

 Codice identificativo Progetto: 10.8.6C-FESRPON-CA-2020-5 
Titolo progetto: “Carcere 3.0”  CUP F22G2000096000 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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 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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO      l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione            

                    degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale Fondi Strutturali Europei -        

                    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 – 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”; 

 
VISTA      la propria domanda di candidatura n. 1027562-10478 del 06/05/2020  e la scheda del progetto;   

VISTA        la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-631 e  
                     10.8.6C-FESRPON-CA-2020-5 Prot. n. AOODGEFID/11304 del 22/05/2020 intestata alla singola       
                     istituzione scolastica, progetto: 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 – 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”  
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e    

                   forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi         

                   aggiornamenti e integrazioni; 

 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione 
attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. 
 

Art. 3 
 

Il compenso massimo previsto per l’incarico di progettazione esecutiva è corrisposto nella misura massima 
dell’1,5% e per l’incarico di collaudatore dell’1% dell’importo finanziato. Le somme si intendono 
omnicomprensivi di oneri e contributi. 
 

Art. 4 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia contenuta 
nell’avviso di selezione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 


