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Prot. 3588/C24 Salerno, 16-05-2016

ALL'ALBO PRETORIO

AL SITO WEB

AGLI ATTI

OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO DI N. 1 PROGETTISTA, N. 1 COLLAUDATORE E N. 1
FORMATORE MEDIANTE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-
CA-2015-638d@VinciGenovesi.sa.it

CUP: C56J16000250007

CIG PROGETTISTA: Z5E19CAB64

CIG COLLAUDATORE: Z8E19CAB95

CIG FORMATORE: ZF119CABCB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente ''Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrai i vo-contabile delle istituzioni scolastiche

VISTI i seguenti Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei: il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015, emanato nell'Ambito del
Programma Operativo Plurifondo "Per la scuola Competenze e ambienti per
l'apprendimento'1;

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola-competenze e
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ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
le Delibere del Consiglio d'istituto n. 149 del 05-10-2015 con la quale è stato
approvato il POP per l'anno scolastico 2015-2016 e la delibera n. 188 del 13-01-2016 con la
quale è stato approvato il PTOF 2016/2019;
il Regolamento d'istituto n. 199 del 22-03-2016_che disciplina le modalità di attuazione delle

procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
la nota del M1UR prot n . AOODGEFID/5879 del 30-03-2016 di approvazione e
autorizzazione dell'intervento a valere sull'obiettivo azione 10.8.1 del FON "Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 - codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-
2015-638 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
la Delibera del Consiglio d'istituto n. 185 del 13-01-2016 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016;
la comunicazione della formale assunzione in Bilancio al Programma annuale 2016 del

Dirigente scolastico, prot. 3395/C24 del 09-05-2016, ai sensi dell'ari. 6 comma 4 del D.I.
n.44/2001;

l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei
servizi/forniture (exart. 34delD.L. n. 44/2001)

la delibera del Consiglio d'Istituto del 04-05-2016 n, 207 con la quale sono stati approvati i
criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DECRETA

Art. 1 Oggetto
l'avvio delle procedure di acquisizione in economia ai sensi dell'ari. 34 del D.I. 44/2001 con analisi

comparativa e mediante avviso pubblico rivolto al personale inlerno per l'affidamento di n. 1 incarico di
PROGETTISTA, n. 1 incarico di COLLAUDATORE e n. 1 incarico di FORMATORE.

Art. 2 Criterio di scelta
Per la selezione degli aspiranti collaudatore e formatore si procederà all'analisi dei curricula vitae e
all'attribuzione di punteggi corrispondenli agli elemenli di valutazione posseduti dai candidati, secondo i
criteri stabiliti nel bando.

Art. 3 Importo
L'importo di spesa per la realizzazione dei servizi di cui all'ari. 1 è di euro 440,00 per il Progettista, di
euro 220,00 per il collaudatore e di euro 440,00 per il formatore.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Tempi di esecuzione : i servizi richiesi! dovranno essere realizzali enlro e non olire il 31 ottobre 2016.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
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Ai sensi dell'alt. 125 comma 2 e delPart. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è
nominato Responsabile del Procedimento il prof. Nicola Annunziata, Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NtCOlA ANNUNZIATA


