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AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

AL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

AL D.S.G.A. 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO:   Provvedimento avvio procedura di selezione di personale interno per il 

reclutamento di n.1 Progettista e di n.1 Collaudatore per l’attuazione degli interventi previsti 

nel Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Fondi Strutturali 

Europei - 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 (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 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”. 

Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006; 

Visto il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche: 

Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali  -  Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Vista la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 – verbale n.4 - con il 

progetto " Per una scuola digitale inclusiva” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16; 
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Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 11/11/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/12810 del 

15/10/2015 per la Realizzazione di ambienti digitali con il progetto “Per una scuola digitale 

inclusiva” inserito nel POF 2015/2016; 

Considerato che l’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano ha inoltrato la propria 

candidatura per la realizzazione del Progetto “Per una scuola digitale inclusiva”; 

Visto il P.O.F. 2015/16 deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28/10/2015 e adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’11/11/2015; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Fondi 

Strutturali Europei - 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 (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 

Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze chiave” con la quale viene comunicato il codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 e l’autorizzazione e impegno di spesa pari a € 20.000,00; 

Visto il CUP assegnato al progetto F47D15000010007; 

Vista la Delibera n. 4 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

Viste le linee guida dell’Autorita’ di Gestione –MIUR prot.n.1588 del 13/01/2016-; 

Viste le disposizioni per l’attuazione dei progetti – MIUR prot.n.6787 del 22/04/2016-; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 dell’ 23/05/2016 di inserimento nel POF 2015/16; 

Visto il proprio decreto prot.n.2691/06-05 del 23/05/2016 di assunzione in bilancio della somma 

autorizzata e finanziata, portato per conoscenza al Consiglio d’Istituto nella seduta del 23/05/2016; 

Visto il proprio decreto prot.n.2297/06-03 del 03/05/2016 relativo alla nomina del R.U.P. - Progetto 

FERS/PON 2014/20 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” – Azione 10.8.1.A3 

– Realizzazione AMBIENTI DIGITALI-; 

Rilevata la necessita’ di impiegare tra il personale interno n. 1 progettista e n. 1 collaudatore per la 

realizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 23/05/2016 di approvazione dei criteri per la 

selezione degli esperti per gli incarichi di Progettista e Collaudatore nel Progetto FESRPON 

autorizzato, sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del 23/05/2016; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 

 

D E C R E T A 

Art. 1- Oggetto 

 

Si dispone l’avvio delle procedure per la selezione di n. 1 progettista interno e n. 1 collaudatore 

interno per l’attuazione degli interventi previsti nel Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico 

Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI 

DIGITALI - Fondi Strutturali Europei - 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 (FERS) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" —  
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Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 

e per l'apprendimento delle competenze chiave”. 

Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007; 

di cui all’ autorizzazione MIUR prot. n° AOODGEFID/5884 del 30/03/2016. 

 

 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di scelta del personale interno avverrà con pubblicazione, all’albo e sul sito web 

dell’istituto, di un avviso interno nel quale saranno indicati i criteri stabili nel regolamento deliberato 

dal Consiglio d’Istituto in merito al punteggio da attribuire ai candidati aventi titolo e indicati 

nell’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

L’avviso sarà pubblicato per giorni 10 a decorrere dal 11/06/2016. La graduatoria sarà pubblicata 

stesso mezzo per ulteriori 15 giorni salvo il caso di unica candidatura. 

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo da corrispondere per l’incarico è quello stabilito dalla tabella    allegata al CCNL 

29/11/2007 fino ad un massimo di € 100,00 per il progettista ed € 100,00 per il Collaudatore (Lordo 

Stato). 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato in tempi utili alla conclusione di tutte le procedure nei 

termini stabiliti nella Comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 di 

autorizzazione del progetto. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Claudio BOSCO 
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