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Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II 

Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

10.8.1.B1-FESRPON-S1-2018-181 

Didattica  innovativa in laboratori  innovativi  

 

Prot. N.                                                                                                               Giarre lì 9.7.2018 

 

 

 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

DETERMINA A CONTRARRE  PER SELEZIONE PROGETTISTA INTERNO 

Progetto PON - 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-181  

“Laboratori Innovativi” 

 

 

CUP: E87D18000280007 

 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) – 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 B1 Laboratori Innovativi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

 Vista la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018; 

 Visto il progetto/candidatura n.1007353 37944 — FESR Laboratori innovativi -  
presentato da questo Istituto, approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 228 
del 18/12/2017 e delibera del Consiglio di Istituto n. 194 del 29/01/2018; 

 Visto il D.I. n. 44/01; 

 Visto il D.A. n. 895/2001; 

 Vista la Circ. Prot. n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018; 
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 Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” Prot. N.1588 del 13/01/2016 aggiornate 

in base alla nuova normativa con la nota di questa Autorità di Gestione Prot. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017; 

 Visto il proprio Decreto prot. n.28 del 23/05/2018  e la delibera n. 202 del Consiglio di 

Istituto del 03/07/2018, relativi all’assunzione a bilancio nel programma annuale del 

finanziamento del progetto;  

 Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di adeguato 

profilo professionale, aventi competenze nella progettazione delle attrezzature tecnologiche 

previste nel progetto 10.8.1.B1-FESRPON-S1-2018-181; 

 Considerato che il predetto progetto è stato formalmente assunto in bilancio. 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 

Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione 

Scolastica che manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina la figura richiesta, il 

fine perseguito, l’oggetto e le modalità di scelta del contraente. 

Art.3 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa di selezione di n.1 progettista interno 

all’Istituzione Scolastica, per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-

181. 

Art.4 

I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze, le esperienze, secondo 

le modalità indicate nel bando di selezione. 

Art.5 

Il compenso per le figure professionali richieste è quantificato in € 17,50 l’ora per un 

importo complessivo comunque non superiore al 2% del finanziamento autorizzato. 

Art.6 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo i tempi e le modalità previste dal 

progetto e indicate nel bando di selezione. 
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Art.7 

L’iniziativa presa dall’Istituzione Scolastica per la conclusione di un contratto ha valore 

d’invio ad offrire e non di proposta. 

Art.8 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli interessati con il bando di selezione. 

Art.9 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa 

Tiziana D’Anna. 

Art.10 

La presente Determinazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo e al Sito Web 

dell’istituto all’indirizzo: www.isfermiguttuso.gov.it 

 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Dott.ssa Tiziana D’Anna  
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                 
       codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

        

 


