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Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale: N. 3148 del
23/03/2017
Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di
istruzione - POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.5
Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.5.115
Titolo progetto: “FLIPPED SCHOOL”

Prot. n. 4230/IV.5.1 del 26/06/2018

OGGETTO: DETERMINA AGGIUDICAZIONE 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 10.8.5 – Titolo progetto: “FLIPPED SCHOOL” codice progetto
2017.10.8.5.115
CUP: H52H17000350002
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 10.8.5 – Titolo progetto: “FLIPPED SCHOOL” codice
progetto 2017.10.8.5.115 per un contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00);
VISTA La Convenzione prot. 1002 del 30/03/2018 dell’U.S.R. acquisita al PROT. 2267 DEL
06/04/18 di questo Istituto 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, 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.2635 del 18/04/2018 deliberata del C.D.I. del 04/04/2018
verbale n° 7 delibera 3 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 167 POR FESR 20142020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – titolo “FLIPPED SCHOOL” codice progetto 2017.10.8.5.115;
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° 9 del 04/06/2018 delibera n° 5 con la quale sono stati
deliberati i criteri per i progettisti e Collaudatori interni per i progetti FESR- POR;
VISTA la determina prot. 3731 del 05/06/2018 per il reclutamento progettista e collaudatore
interno;
VISTO l’avviso prot. 3734 del 05/06/2018 per il Reclutamento del Progettista e del Collaudatore
interno con scadenza alle ore 12.00 del 13/06/2018;
VISTO che alla scadenza sono pervenute 1 domanda di Progettista e 1 di Collaudatore;
VISTA la domanda prot. 3965 del 13/06/2018 presentata dal Prof. VINCENZO LANCELLOTTA in
qualità Progettista;
VISTA la domanda prot.3831 del 07/06/2018 presentata dal Sig. EMILIO APUZZO in qualità
Collaudatore;
CONSIDERATO che, in ragione dei titoli presentati e del curriculum vitae, il Prof. VINCENZO
LANCELLOTTA risulta idoneo a ricoprire l’incarico Progettista per il quale ha presentato la
candidatura;
CONSIDERATO che, in ragione dei titoli presentati e del curriculum vitae, l’AT EMILIO APUZZO
risulta idoneo a ricoprire l’incarico Collaudatore per il quale ha presentato la candidatura;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- L’aggiudicazione definitiva in qualità di COLLAUDATORE INTERNO del progetto: “FLIPPED
SCHOOL” codice progetto 2017.10.8.5.115 Sig. EMILIO APUZZO AT a tempo indeterminato.
- L’aggiudicazione definitiva in qualità di PROGETTISTA INTERNO del progetto: “FLIPPED
SCHOOL” codice progetto 2017.10.8.5.115 il Prof. VINCENZO LANCELLOTTA docente a tempo
indeterminato.
I compensi sono quelli previsti dal progetto e la liquidazione avverrà alla conclusione delle
attività e a
seguito dell’effettivo accreditamento dei fondi a questa istituzione scolastica.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web della
scuola www.liceibelvedere.gov.it
Il Dirigente Scolastico RUP
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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