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Prot. n° 1193/B1-13             Bollate, 03/05/2016  

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE NEL PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-257 “DIGITALMENTE” 

 

C.U.P. J26J15000710007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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.; 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernete il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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. 36, del D.Lgs 50/2016 ex l’art. 125 del Decreto legislativo 163/2006 “Codice dei 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 n1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTI i seguenti Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti 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 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; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n° 06  del 14 Dicembre 2015 che ha approva il Piano triennale dell’Offerta 

formativa dell’ICS “Via Brianza” di Bollate; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obbiettivo/azione PON Fondi strutturali europei - “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/20. Avviso pubblico n. AOODGEFID/12810 del 15/10/15 finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali – asse 

II infrastrutture per l’istruzione – FESR Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
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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 autorizzativa del  MIUR  Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016  che rappresenta la formale 

autorizzazione ed impegno di spesa per questa Istituzione scolastica  del progetto dal titolo “DIGITALMENTE” con il 

seguente codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-257; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015 per la realizzazione di Ambienti Digitali; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 8  del 01  febbraio 2016 di approvazione del Programma annuale 

finanziario 2016. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 19 del 02 Maggio 2016 con la quale sono stati fissati i criteri di 

valutazione per l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore necessarie allo svolgimento del progetto 

autorizzato dal titolo “DIGITALMENTE” codice identificativo  10.8.1.A3.-FESRPON-LO-2015-257; 

VISTO  il proprio provvedimento (prot. 903/B1-13 del 06/04/2016) di formale assunzione al Programma Annuale 2016 

del finanziamento di cui al progetto autorizzato;  

ATTESA  la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di un Progettista per lo svolgimento 

del progetto autorizzato; 

DATO ATTO  che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento relativo al 

progetto autorizzato e finanziato codice identificativo  10.8.1.A3.-FESRPON-LO-2015-257;  

DECRETA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento dell’incarico di Progettista funzionale alla realizzazione 

del Piano d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico. 

Art. 3  

Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo il seguente criterio: pubblicazione di un avviso 

per la ricerca di personale interno per l’affidamento dell’incarico. 

Art. 4  

Il criterio di scelta dei candidati è quello del punteggio titoli  più alto, secondo quanto stabilito dall’avviso/bando 

interno allegato,  

Art. 5 

Si approva l’allegato schema di avviso/bando interno.  

Art. 6  

La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti al personale interessato nell’avviso, che farà parte integrante del 

presente provvedimento. 

Art. 7  



 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016  e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il  Dirigente Scolastico Anna Teresa FERRI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Anna Teresa FERRI  


