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UFYZMO

Atti
Albo On Line
Amministrazione trasparente
OGGETTO: Determina reclutamento progettista e collaudatore per l’attuazione del Progetto POR CALABRIA
2014/2020 – ASSE 11- OB.SP.10.8- AZ.10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” Avviso Pubblico “Laboratori di Educazione
Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”. Cod. progetto – 2021.10.8.1.009. Titolo “Uscimmo a riveder le
Stelle”. CUP: H59J21012900006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso pubblico: dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione- “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione
Astronomica PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – FESR / FSE - Asse prioritario 11 Istruzione e
formazione - 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, approvato con Decreto Dirigenziale
della Regione Calabria n. 3701 del 08/04/2021 (BURC n.28 del 14/04/2021) e successive integrazioni;
VISTA la delibera n.20 del Collegio dei docenti del 12/05/2021 – “Partecipazione bando Por Calabria azione Por
Calabria FESR – FSE 2014-2020 Asse prioritario 11 – Istruzione e Formazione, Avviso Pubblico “Laboratori di
Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” con la quale il collegio dopo attenta e matura
discussione, verificata la fattibilità dell’opera ha deliberato la partecipazione al bando secondo le modalità ed i percorsi
attuativi illustrati dal DS nel progetto: “Uscimmo a riveder le Stelle”;
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 12/05/2021 – “Partecipazione Bando POR Calabria azione POR
Calabria FESR – FSE 2014-2020 Asse prioritario 11 – Istruzione e Formazione, Avviso Pubblico “Laboratori di
Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” con la quale il consiglio ha deliberato la
partecipazione al bando secondo le modalità ed i percorsi attuativi illustrati dal DS nel progetto: “Uscimmo a riveder le
Stelle”;
VISTA la pubblicazione sul BURC n. 88 del 07/11/2021 del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10278 del
13/10/2021 di approvazione graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento - prima finestra temporale;
VISTA la Dichiarazione di disponibilità a realizzare l’intervento presentata da questa Istituzione Scolastica inerente
l'Avviso pubblico Laboratori di educazione ambientale, sostenibilità e Osservazione astronomica - prima finestra
temporale (Prot. 6135 del 12/11/2021);
TENUTO CONTO della Convenzione per la realizzazione dell’operazione denominata “Uscimmo a rivedere le stelle”,
debitamente repertoriata dall'Ufficio della Regione Calabria con Rep n. 10568 del 25.11.2021;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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;
VISTA la D.G.R. n.84 del 17.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Giuda per la fase di valutazione
delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2010;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 avvio procedure
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il
reperimento di curriculum del personale interno alla scuola.
Nel caso di mancate candidature di personale interno alla scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di
esperti esterni.
Art. 3 oggetto
L’oggetto dell’incarico è quello di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto POR cod. 2021.10.8.1.009 Titolo
“Uscimmo a riveder le Stelle, debitamente autorizzato e finanziato con un importo pari a €.30.000,00.
I CANDIDATI POTRANNO PARTECIPARE PER UNO SOLO DEGLI INCARICHI ESSENDO TRA DI ESSI NON
COMPATIBILI.
Art. 4 competenze
Per l’assolvimento dell’incarico sono richieste conoscenze e competenze specifiche che verranno riportate in dettaglio
nell’avviso di selezione.
Art. 5 importo
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di PROGETTAZIONE è di €.600,00 omnicomprensivo di tutte le spese.
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di COLLAUDATORE è di €.600,00 omnicomprensivo di tutte le spese.
Il costo orario unitario per il personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al Personale Comparto Scuola 2007.
Art. 6 Criteri di scelta
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata all’avviso.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del
Procedimento) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Annina Carnevale.
Art. 8 Pubblicità
La presente determina verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Scuola www.liceibelvedere.edu.it
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)
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