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Oggetto: DETERMINA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTISTA DEL PROGETTO POR FESR CALABRIA
2014-2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1
Titolo progetto: Classi Innovative - codice: 2017.10.8.1.052 - CUP: J84D17000670008

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti regolamenti UE:
 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale;
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione;


Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria prot. AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la procedura per il
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di Formazione - Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO l’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017)
relativo a “Dotazioni Tecnologiche. Aree laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della
didattica nei percorsi di istruzione” - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 – Fondo di Sviluppo e di Coesione
– Obiettivo di Servizio I – Istruzione;
VISTO il Programma Operativo Regionale della Calabria e in particolare l’avviso pubblico “Dotazione tecnologiche,
aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione” di cui
al Decreto N. 3148 del 23.03.2017 per la presentazione di proposte progettuali delle istituzioni scolastiche per:
- interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave
- piattaforme web e strumenti di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e
di formazione professionale
VISTO il repertorio n. 2082 del 11/12/2017 della Regione Calabria di stipula della convenzione di autorizzazione
progetto titolo: Classi innovative codice: 2017.10.8.1.052.
VISTO
il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto
VISTA
la delibera n . 2 3 0 d e l C o n s i g l i o I s t i t u t o n . 2 1 d e l 1 5 . 1 1 . 2 0 1 7 c he r a t i f i ca
l ’ assunzione in bilancio del Progetto autorizzato;
RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di pr ogetti sta nell’ambito
dei progetti;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto
da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è richiesta la figura del progettista necessaria per l’acquisizione dei
beni e servizi relativi al Progetto in oggetto;
RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura all’interno/esterno di questa istituzione
scolastica,
Tutto quanto sopra premesso, considerato e parte integrante del presente decreto,

DETERMINA
Art. 1- Oggetto
L’avvio della procedura comparativa per l’individuazione per il conferimento dell’incarico di progettista del Progetto
POR FESR CALABRIA 2014-2020 - Asse 11:
attraverso il reperimento dei curricula del personale interno/esterno alla scuola per come previsto dall’ art. 40 del D. I
44/2001.

Azione

Sotto Azione

Titolo Progetto

Importo Compenso
Progetto progettista

10.8.1 Interventi
infrastrutturali per
l’innovazione
tecnologica, laboratori
di settore

10.8.1 Laboratori di
settore ed
attrezzature volte
all’introduzione di
modalità didattiche
innovative

Classi innovative

€ 30.000,00 € 600,00
omnicomprensivo

n.b. per il personale interno il parametro orario sarà commisurato ai vincoli del CCNL

Art. 2 – Criterio di scelta
Sarà della professionalità valutata secondo la griglia allegata al bando di selezione (Le candidature di personale esterno
saranno prese in considerazione SOLO in assenza di IDONEE candidature di personale interno.).

Art. 3- Importo
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva omnicomprensivo di oneri e contributi non darà
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il suddetto compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione e al costo
unitario facendo riferimento a quanto previsto nei massimali indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009,
entro il limite massimo del piano finanziario: 2% dell’importo totale omnicomprensivo (€ 600,00).
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi
da parte del MIUR.
Il contraente dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità
civile.

Art. 4 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento la Dirigente scolastica, Dott.ssa Marietta Iusi.
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale
www.iccosenzaunozumbini.gov.it.
Il Dirigente

dott.ssa Marietta Iusi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

