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A tutti gli interessati
All’Albo on line Istituto
Al sito web Istituto

DETERMINA DI AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO
DI FIGURE PROFESSIONALI PER:
ADDESTRAMENTO ALL’USO E COLLAUDO ATTREZZATURE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
ID progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-112
CUP I84D17000170007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto di Assunzione in bilancio dei fondi PON n. 70-2017/18 del 12/10/2017;

VISTA

la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 che ha come oggetto “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto”;

VISTI

i 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 D.I. n. 44/2001 riguardante “Regolamento
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;

concernente

le

Istruzioni generali sulla gestione

VISTI

i criteri di selezione/valutazione del personale interno deliberati del Consiglio di Istituto;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale interno esperto
per l’attività di formazione e addestramento all’uso delle attrezzature acquisite e collaudo delle stesse con i fondi
a valere sul bando PON in oggetto;

DETERMINA
-

Di avviare la procedura per la selezione delle figure di PERSONALE di SUPPORTO, da utilizzare per la
realizzazione di tutte le attività previste nel Progetto di cui in premessa, come indicato nella tabella
seguente:
Id Progetto

Sotto azione

Modulo

10.8.1.A3-FESRPONLA-2017-112

10.8.1.A3 Ambienti
multimediali

Costruzione di laboratori
mobili per la fruizione di
contenuti multimediali

-

-

-

Figura professionale
Addestramento all'uso delle
attrezzature
Collaudo attrezzature

La procedura sarà attivata mediante emissione di un Avviso ad evidenza pubblica per l'individuazione
delle professionalità richieste rivolto a personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti
dalle vigenti norme;
Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo
purché in possesso dei requisiti richiesti;
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dall’apposito Avviso che
sarà pubblicati all'albo on line, sul sito web della scuola e diffusi tramite circolare interna.
Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico/contratto secondo le modalità
previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017. Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è
stabilito in:
a. Importo forfettario totale per la figura di esperto per l’addestramento all’uso delle attrezzature: €
520,00 (euro cinquecentoventi/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente;
b. Importo forfettario totale per la figura di esperto per il collaudo delle attrezzature: € 260,00 (euro
duecentosessanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto
dalla normativa vigente;
Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 30 APRILE 2018 secondo le modalità
previste nell'Avviso pubblico.
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore S.G.A. Giuseppe Paliotto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Pacetti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

