
Prot. n° 923- A22 del 18.02.2016 

 

CUP  G46J15001060007      CIG ZC5188C62A 

  

DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE BANDO PER IL PERSONALE 

INTERNO DELLA FIGURA DI PROGETTISTA PROGETTO PON FESR “10.8.1.A1-

FESRPON-CL-2015-33 - Comunicare in wi-fi” AVVISO “1 – 9035 DEL 13/07/2015 - FESR - 

REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWLAN” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

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. 23maggio 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 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;    

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207); 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

Via G. Leopardi  - Tel. 096881006 Fax  0968818921  - E-mail:  czic813004@istruzione.it 

Codice Meccanografico:CZIC813004 – Distretto Scolastico N.12 – CODICE FISCALE:  

82006460792 



VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e   ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,  
VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico PROT: 

AOODGEFID/9035 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione ampliamento 

adeguamento infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II obiettivo 10.8 – Azione 

10.8.1; 

VISTA la delibera n.181 del 21.01.2016 del Consiglio di istituto di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

VISTO il regolamento d’Istituto in economia, servizi e forniture adottato dal CdI in data 

21.01.2016 delibera n° 177; 

RILEVATA la necessità da impiegare n. 01 esperto per svolgere attività di PROGETTISTA rete 

Lan/WLan nell’ambito dei progetti PON FESR 2014/2020; 

 CONSIDERATO   che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario prima verificare la 

competenza e disponibilità di personale interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del seguente avviso 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica 

per la realizzazione del Progetto;  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave per la realizzazione, ampliamento o 

adeguamento delle infrastrutture di rete Lan/WLan. 

Art. 2 Criteri di selezione  
Al bando può partecipare il personale interno in possesso dei requisiti stabiliti nel bando. 

Art. 3 – Compensi 
L’entità massima del compenso è quella prevista dal piano finanziario approvato (2% dell’importo 

del finanziamento autorizzato) e corrisponde ad un importo max. pari a € 370 omnicomprensivi di 

tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. previste dalla normativa in vigore. 

Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e 

degli interventi effettivamente svolti. 

Art. 4–Termine e modalità di presentazione delle candidature 
I termini per la presentazione delle domande sono fissati al giorno 27/02/2016 secondo le modalità 

stabilite nel bando.  
4-  Valutazione e comparazione delle candidature 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una commissione 

appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico.  
5-  Incompatibilità alla candidatura 
Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare la domanda agli appartenenti ai 

gruppi di valutazione PON, ai dipendenti o collaboratori di società che intendono partecipare al bando 

di gara relativo al progetto in questione. 

6-  Affidamento dell’incarico, durata e trattamento economico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico e stipula di 

contratto di prestazione d’opera professionale senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo 

inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro. La prestazione dovrà essere svolta 

personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 



La durata dell’incarico è stabilita a decorrere dalla data di stipula del contratto (presumibilmente entro 

6 giorni dall’aggiudicazione dell’incarico) fino al collaudo delle opere oggetto del progetto 

(presumibilmente entro fine luglio).  

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Roberta Ferrari)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs. 39/93 

 


