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Prot. 2093         Busto Arsizio, 07/10/20520 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Determina avviso di selezione, personale interno all’Istituzione, per n. 1 incarico di progettista e n. 

1 incarico di collaudatore - Programma Operativo Nazionale “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 del mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovatici”– Azione 10.8.6 – Azioni 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattiva e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne” –  Avviso pubblico prot. N. A00DGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di 

SMART CLASS per le scuole del primo ciclo. - CUP: G46J20001150007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 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 “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 10.8.6 – Azioni l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattiva e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” –  Avviso pubblico prot. 

n.A00DGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo 

ciclo. 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10337 del 30/04/2020 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Avviso pubblico per la, realizzazione di 

SMART CLASS per le scuole del primo ciclo” 

VISTE le delibere n. 16 del Collegio dei Docenti del 23/05/2020 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR smart class); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto; 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto interno 

per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

 

VISTI i criteri di approvazione delle comparazioni dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire 

l’incarico sia di esperto Progettista che collaudatore del PON FESR smart class; 
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VISTO il regolamento in merito al l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi – delibera C.I. n.37 del 

16/04/2019; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il 

reperimento di curriculum del personale intero alla scuola. 

Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di 

esperti esterni così come da art. 44 del D.I 129/2018. 

Le domande degli esperti interni, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2020. 

 

Art. 3 

La prestazione sia di progettista che di collaudatore dovrà essere resa gratuitamente. 

 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente 

determina. 

 

Art. 5 

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 Dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi 

 

Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità dell’azione 

dell’amministrazione, sarà data la massima divulgazione nelle forme e nelle modalità previste dalle vigenti normative 

alle varie fasi di realizzazione e sviluppo dei Progetti PON FESR in oggetto.  

Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi, provvedimenti, 

pubblicità) saranno pubblicati sul sito web della scuola www.istitutobertacchi.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Fabiana Donatella Ginesi 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.istitutobertacchi.gov.it/

