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Prot. n. 1347/IV.5.1 del 23/02/2018

Determina reclutamento progettista e collaudatore per l’attuazione del PROGRAMMA OPERATIVO FESR
CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO
DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE” POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE
codice progetto 2017.10.8.1.241
CUP: H52H17000300002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017)
è stato approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul
competente capitolo del bilancio regionale;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 è stato approvato e
Pubblicato sul portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno
pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8
Azione 10.8.1, sul competente capitolo di bilancio regionale.
VISTA la candidatura n° 42556 presentato da questa Istituzione Scolastica ISTITUTO MAGISTRALE
"T. CAMPANELLA" di BELVEDERE MARITTIMO (CS) approvato ed ammesso a Finanziamento- POR
FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241 per
un contributo di € 50.000,00 (Cinquantamila/00);
VISTA La Convenzione prot.582 del 16/02/2018 stipulata tra questo Istituto e la Regione Calabria,
Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2, di seguito denominata Regione,
rappresentata dalla dott.ssa Anna Perani nata a Catanzaro, il 21.07.1971, che interviene nel presente atto per
la sua espressa funzione di Dirigente del Settore
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/10/2017 Verbale N° 2, con la quale è stato Approvato
il PTOF per l’Anno scolastico 2017/18;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.Lgs n°165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e succ. mm. e ii.;
Visto il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA l’assunzione in bilancio prot. 1143 del 16/02/2018 deliberata del C.D.I. nella seduta del 15/02/2018
verbale n° 6 delibera n° 5 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 166 POR FESR 2014- 2020
Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241;
Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto
interno con competenze specifiche, eventualmente anche esterno all’istituzione Scolastica, per l’attività di
Progettazione e Collaudo;
Visto che l’Istituzione Scolastica per conferire l’incarico di progettista è tenuta a rivolgersi preliminarmente
all’espletamento di una specifica procedura;
Vista la delibera del C.D.I. verbale n° 1 del 06/10/2017 delibera n° 6 con la quale sono stati deliberati i
criteri per i progettisti e Collaudatori interni;
DETERMINA
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 avvio procedure
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001per 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 selezione di
esperti esterni tramite Collaborazione Plurima e in assenza alla selezione di esperti esterni.
Art. 3 oggetto
L’oggetto dell’incarico è quello di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto P166 cod. progetto
POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 –Titolo MATH & SCIENCE codice progetto
2017.10.8.1.241 pari a € 50.000,00, debitamente autorizzato e finanziato;

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
Per il progettista il quale dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Il
compenso previsto onnicomprensivo sarà di € 1.000,00 (milleuro/00) omnicomprensivo rapportato ai costi
orari unitari previsti dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2007.

Per il Collaudatore che dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Il
compenso previsto onnicomprensivo sarà di € 500,00 (cinquecentoeuro/00) omnicomprensivo, rapportato ai
costi orari unitari previsti dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2007.

Art. 6 Criteri di scelta
I criteri di scelta del contraente sono quelli deliberati dal C.D.I. verbale n° 1 del 06/10/2017 delibera n° 6

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 Maria Grazia Cianciulli.
Art. 8 Pubblicità
Che la presente determina verrà pubblicata all’Albo online dell’Istituto e sul sito web istituzionale della
Scuola.
Il Dirigente Scolastico R.U.P.
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

