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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 
BAGNARA CALABRA (RC) 

 

 
 

 

Fondi Strutturali Europei – 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 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. Realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Sottoazione 10.8.1.B2 - 
Laboratori professionalizzanti 

 

AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE  

TITOLO PROGETTO : “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE”   
CODICE PROGETTO : 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13 

CUP:  F17D19000020007 

OGGETTO: determina avvio procedura per il reclutamento di un esperto interno a cui affidare l’incarico di  
“PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” codice 10.8.1.B2-
FESRPON-CL-2018-13  nell’ambito del “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 CUP:  F17D19000020007. 

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.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 128, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e il 

Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
VISTO il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 
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VISTO l’avviso prot. A00DGEFID n. 37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Laboratori Innovativi” 2014-2020. 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di € 75.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale delle somme ammesse al 
finanziamento del progetto “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-
13;  

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni approvato dal 
Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui trattasi e’necessario reperire e selezionare personale 
esperto in qualità di progettista; 

RAVVISATA l’opportunità, di indire preliminarmente ai sensi della normativa vigente, la procedura INTERNA di 
reclutamento di n.1 figura professionale cui affidare l’incarico di esperto progettista;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto  

 

DETERMINA 

         Art. 1  

E’indetta una procedura di reclutamento attraverso avviso interno per l’affidamento dell’incarico di n. 1 ESPERTO 
INTERNO PROGETTISTA. L’avviso interno per il reclutamento del Progettista sarà affisso all’albo On-line 
dell’Istituzione Scolastica per 7 giorni.  

 
Art. 2 

Il personale interno interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio circa l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità. Altresì 
il personale interessato dovrà attenersi a quanto previsto in materia di normativa sulla privacy.  

Art. 3 
La selezione del personale sarà effettuata da apposita Commissione mediante la comparazione dei curricula  
pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli 
criteri definiti nell’avviso. A conclusione della comparazione, la Commissione provvederà alla formazione della 
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva trascorsi sette giorni dalla data della sua pubblicazione 
all’albo online dell’Istituzione Scolastica. 

Art. 4 
Si approva lo schema di avviso interno e la tabella di valutazione dei titoli. La prestazione relativa all’attività di 
progettazione sarà retribuita ad ore con un compenso orario pari ad € 17,50 lordo dipendente e comunque entro il 
limite massimo di € 548,60 lordo dipendente.  

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore prof.ssa Graziella Ramondino. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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