
 

 

   

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZICONI 

Via Meridiana, 1 – 89016 RIZZICONI (RC)  

Tel. 0966 – 53015/503279 e-mail: rcic85100n@istruzione.itpec: rcic85100n@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 91016300807 – Codice Meccanografico RCIC85100N 

 

         Rizziconi, lì 09/07/2020 

 

 

All’Albo on line 

 

Agli atti 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 4878 del 17.04.2020 “Avviso pubblico per la realizzazione 

di smartclassper le scuole del primo ciclo”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo per lo 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 interne”. 
 

 

OGGETTO:Determina per l’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di 

personale interno: figure di Progettista e di Collaudatore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8- Azione 10.8.6 “Azioni 
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per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali interne”; 

VISTA la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Rizziconi all’Avviso pubblico di cui sopra con 

il progetto dal titolo“Uniti…anche se a distanza”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 10442 del 05/05/2020 di 

formale autorizzazione del progetto “Uniti…anche se a distanza”, codice identificativo progetto 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-30, importo complessivo autorizzato di €13.000,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR2014-2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 recante “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota 

dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 

del 02/08/2017; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,comma 143, della legge 13 luglio 2015, n 

107”; 

VISTO il D.P.R. 275/99“Regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 20/05/2020 con la quale si autorizza l’adesione a l 

progetto in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/06/2020 con la quale si autorizza l’adesione al 

progetto in oggetto; 

PRESO ATTO dell’assunzione a bilancio dell’entrata finalizzata relativa al progetto di cui sopra; 

RILEVATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato 

profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo della 

fornitura; 

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: la verifica 

preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; il reperimento di 

personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo con 

esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

EVIDENZIATO che il CUP che indentifica la procedura è C52G20000560007; 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1  

L’avvio della procedura per il reclutamento delle professionalità necessarie per la realizzazione del 



Progetto.  

Il Progettista e il Collaudatore saranno reclutati tramite Avviso di selezione interno seguendo il 

criterio della comparazione dei curricula presentati dai candidati. 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione, all’uopo nominata, che valuterà le candidature 

presentate in base alla tabella di valutazione dei titoli allegata all’Avviso. 

 

Art. 2 

L’importo stanziato per la realizzazione del progetto “Uniti… anche se a distanza” è pari ad 

€13.000,00 (eurotredicimila/00), iva inclusa. 

 

Art. 3 

Il criterio di selezione, per il reclutamento delle figure di“Progettista” e di“Collaudatore” è il 

maggior punteggio totalizzato in relazione ai titoli richiesti nell’Avviso pubblico. In caso di parità, 

si procederà all’assegnazione dell’incarico al candidato più giovane; in caso di ulteriore parità si 

procederà al sorteggio. 

 

Art. 4 

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del progetto. 

 

Art. 5 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico ing. Giuseppe Martino. 

 

Art. 6 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituto. 

 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Ing. Giuseppe Martino 
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