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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) 

 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 
formazione professionale 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto  
della didattica nei percorsi di istruzione” 

 

AZIONE 10.8.5- REALIZZAZIONE INTERVENTI DIRETTI A 

SVILUPPARE PIATTAFORME WEB E RISORSE DI 
APPRENDIMENTO ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

TITOLO PROGETTO : “UN’AULA PER IL FUTURO”   

CODICE PROGETTO : 2017.10.8.5.174  
CUP:  F17D18000180006  

 

OGGETTO: determina avvio procedura per il reclutamento di un esperto interno a cui affidare l’incarico di  
“COLLAUDATORE” per la realizzazione del progetto “UN’AULA PER IL FUTURO” codice 2017.10.8.5.174  nell’ambito 
del “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II – FESR  CUP:  F17D18000180006. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 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 e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n°56 “Codice dei contratti pubblici”e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno di 
spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 
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n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico 
“dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica 
nei percorsi di istruzione”; 

VISTO  l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 
10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi 
di istruzione, di formazione professionale; 

VISTO  l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione Scolastica, 
del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e Beni 
Culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 18 dicembre 
2017 Prot. N° 1148) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°15354 del 27.12.2017 
Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE 11 - FESR - Presa d’atto lavori commissione e 
approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.5 -  accertamento ed impegno di spesa 
pluriennale; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) di 
approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 in cui è stata approvata e pubblicata 
sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul 
Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di Servizio I – Istruzione; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed è stato ammesso a 
finanziamento; 

VISTA  la convenzione Rep 1523 del 31/05/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni 
Culturali, Istruzione e Cultura e questa Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del finanziamento 
pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 
“Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione, di formazione professionale”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale delle somme ammesse al 
finanziamento del progetto “Un’aula per il futuro” codice 2017.10.8.5.174;  

VISTO    il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

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

CONSIDERATO che per la verifica del funzionamento dei beni oggetto di fornitura per la realizzazione del progetto 
occorrerà procedere alle operazioni di collaudo; 

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 collaudatore;  

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 COLLAUDATORE. L’avviso interno per il reclutamento del collaudatore sarà affisso all’albo On-line 
dell’Istituzione Scolastica per 7 giorni.  
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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 
collaudo sarà retribuita ad ore con un compenso orario pari ad € 17,50 lordo dipendente e comunque entro il 
limite massimo di € 376,79 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. 

 

   F.TO DIGITALMENTE DA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA GRAZIELLA RAMONDINO 
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