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All’Albo
OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore
Progetto PNSD per la realizzazione di ambienti laboratoriali didattici innovativi denominati FUTURE
LABS per la formazione presso le istituzioni scolastiche statali individuate quali poli formativi per il
personale scolastico CUP F13I18000320001

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTO

RILEVATA
CONSIDERATO
VISTE

Considerato

il D.I. 129 del 28 agosto 2018
la delibera n° 8 del Collegio Docenti del 07/02/2018 di approvazione del Progetto
PNSD per la realizzazione di ambienti laboratoriali didattici innovativi denominati
FUTURE LABS per la formazione) presso le istituzioni scolastiche statali individuate
quali poli formativi per il personale scolastico
il decreto di assunzione prot.2420/2019 del 08/03/2019 iscritto al bilancio annuale
(programmazione Annuale 2018 approvata dal Consiglio d’Istituto del 07/02/2018
del. 110 relativa al punto P 17/4) relativo al progetto in oggetto.
la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto;
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 19/01/2018 e la Delibera del Consiglio
d’Istituto n. 113 del 07/02/2018, di approvazione dei criteri di comparazione dei
candidati a cui conferire l’incarico di esperto Progettista e collaudatore del progetto
autorizzato;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi l D.I 128/2018 , per il conferimento dei suddetti
incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale intero alla scuola. Nel
caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di
curriculum di esperti esterni
Art. 3
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 3000,00 (tremila/00)
L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 2000,00 (duemila/00).
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Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. Il compenso verrà
calcolato in base alle ore effettivamente svolte rilevabile da un time sheet e retribuite in base al CCN in
vigore. La retribuzione non potrà eccedere il massimale.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo le griglie per il
reperimento delle figure necessarie per l’attuazione del progetti finanziati da organi statali, approvate
dagli organi collegiali; delibera n 113 del CdI del 07/02/2018 e n 8 del 19/01/2018.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.
F.to Il Dirigente Scolastico
Tommaso DE LUCA
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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