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Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO: Determina per aggiudicazione 1 incarico di collaudatore esperto esterno - Programma
Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-218.
CUP F26J15001130007

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;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 del MIUR, Direzione generale per gli
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questo
Istituto e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. n. AOODGEFID/5716 del 23 marzo
2016, con il seguente codice 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-218, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 04/05/2016, di approvazione dei criteri di selezione dei
curriccula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto
Collaudatore del PON FESR;
VISTA la candidatura regolarmente pervenuta entro i termini indicati dal bando (prot.n. 6785 del
30/09/2016) da parte del Sig. Rossi Daniele, perito informatico;
CONSIDERATO che i titoli, le competenze e le esperienze dichiarate dal Sig. Rossi Daniele
corrispondono ai requisiti richiesti dal bando;
STANTE che quella del Sig. Rossi Daniele, è l’unica candidatura pervenuta, ragion per cui risulta
ininfluente l’attribuzione di punteggi specifici per ciascun titolo/competenza/esperienza
documentata;
DETERMINA
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di assegnare direttamente l’incarico di collaudatore sul progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015218” al Sig. Rossi Daniele in quanto è stata l’unica candidatura presentata e che la documentazione
dichiarata corrispondeva a quanto richiesto nel bando.
L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 220,00 (duecento/20). L’importo
indicato, si intende omnicomprensivo di oneri e contributi anche a carico dell’amministrazione o di
Iva.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Borroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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