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 Barletta, (data di protocollo) 

 

All’Albo Pretorio della Scuola 
www.scuolagirondi.edu.it 

Al Sito web della Scuola 
www.scuolagirondi.edu.it 
Progetti PON 2014/2020 

All’ USR Puglia Bari 
ponpuglia@gmail.com  

 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di selezione interna e pubblica per il reclutamento di 
personale esperto interno per le seguenti figure: 

 N. 1 Progettista.  

 N. 1 Collaudatore. 
da utilizzare per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione –  
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
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 per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”- realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-83 
CUP C92G20000770007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO ll Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 40 del il D.I. n. 129 del 28/08/20184, 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 
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europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per 
la presenta z io ne dei Pro getti P.O.N . FESR – 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 per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”- realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

VISTO il Piano n. 1025636 inoltrato da questa  Istituzione Scolastica in data 24/04/2020 con  Protocollo 
2127/U del 24/04/2020; 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale si autorizza 
questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il seguente codice 

10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-83; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO l'art. 40 comma 1 della legge n. 449/97 che prevede per le Istituzioni scolastiche la stipulazione di 
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Circolo con 
deliberazione n. 93 del verbale n. 22 in data 28/11/2019; 

VISTA la Delibera n. 29 del Collegio dei docenti del 08/05/2020 con la quale è stata approvata la 
partecipazione al progetto "Smart class – dal titolo “Getting smart-Tutti presenti nella Dad "; 

VISTA a Delibera n. 6 del Consiglio d' Istituto del 12/05/2020 con la quale è stata approvata la 
partecipazione al progetto " Getting smart-Tutti presenti nella Dad "; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.  2308/U del 15/05/2020 con il quale è stato assunto in 
bilancio il finanziamento ricevuto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020; 

RAVVISATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 

DECRETA 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Articolo 2 

Si dispone l’avvio della procedura di selezione  pubblica per il reclutamento del seguente  personale: 
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 N. 1 Progettista.  

 N. 1 Collaudatore. 
da utilizzare per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR): 
 

CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-83  
TITOLO DEL PROGETTO “Getting smart-Tutti presenti nella Dad 
autorizzato per un importo di € 13.000,00; 
L'importo complessivo del progetto è 13.000,00 come indicato nella tabella sottostante: 

Codice identificativo Progetto Titolo modulo Importo Autorizzato 

10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-83 Getting smart-Tutti presenti nella Dad € 13.000,00 

Articolo 3 

La prestazione  richiesta dovrà essere realizzata, da maggio 2020 a ottobre 2020. 

Articolo 4 

Il criterio di scelta del personale interno  o degli esperti esterni e, è quello della procedura selettiva per titoli 
comparativi. 

Articolo 5 

La spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento, sarà imputata a valere sull' Esercizio Finanziario 
2020 Imputazione a:   

Attività A03 Didattica la specifica voce di destinazione  
Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-83 

Articolo 6 

La presente determina è resa nota secondo le seguenti modalità: 
- Pubblicata sul Sito web della Scuola www.scuolagirondi.edu.it  
- Inviata per mail all’USR Puglia ponpuglia@gmail.com 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Serafina Maria ARDITO 
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