
 

 

 
           Orvieto 25/06/2020 
 

 

 
CUP B42G20000940007 

DETERMINA n. 50 - 2020 

 
Oggetto:   DETERMINA  DIRIGENZIALE  PER  L’AFFIDAMENTO  AL  PERSONALE  INTERNO,  DI  SERVIZI  DI 

PROGETTAZIONE E COLLAUDO – Progetto 10.8.6C-FESRPON-UM-2020-1. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06.05.2020 "Per la scuola – competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6A- “Azioni per 
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità   anche  nelle  
aree  rurali  ed interne” - CUP B42G20000940007 Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO           il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e 
ss.mm.ii.; 

VISTA            la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO           il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59; 

VISTA            la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 
amministrativa; 

VISTO           il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO           il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO           il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI             i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo 
(FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTO           il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO           il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio del progetto PON “Smart Class in via 

Roma” codice di progetto 10.8.6C-FESRPON-UM-2020-1di cui al prot. n. 5529 del 19.06.2020; 
VISTA            la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione. prot. n°AOODGEFID-11318  del 22/5/2020 per 

il progetto : “Smart Class in via Roma” codice di progetto 10.8.6C-FESRPON-UM-2020-1 ed il 
relativo finanziamento; 

RILEVATA    la necessità di impiegare, tra il personale, alcune figure per lo svolgimento di specifiche attività 
nell’ambito dei progetti PON-FESR. 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

DECRETA 
L’avvio delle procedure di affidamento di: 

 
n. 01 incarico di progettista e n. 01 incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto Smart Class in via 

Roma” codice di progetto 10.8.6C-FESRPON-UM-2020-1. 
La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso, per il reperimento degli esperti rivolto al 
personale interno alla Istituzione Scolastica. Nel caso di mancate candidature, si procederà ad emettere avviso 
per la selezione di esperti esterni. 
Gli incarichi di cui trattasi, non attribuibili allo stesso soggetto, saranno affidati anche in presenza di un solo 
candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti. 
Ai  destinatari  sarà  conferita  dal  Dirigente  Scolastico,  una  lettera  di  incarico  per  lo  svolgimento  della 
prestazione. 
La durata degli incarichi sarà determinata in base ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione 
Scolastica. 
L’incarico dovrà essere svolto a titolo gratuito. 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristiana Casaburo 

                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

              e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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