
 

 
 

  
 

 

OGGETTO: DETERMINA PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE ESPERTO 

INTERNO PER N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE 

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 (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

Titolo progetto: La didattica presente e futura 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-4 

CUP: G62G20000670007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI i 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 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62, e il decreto 

MIUR del 27/04/2016 n.273; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “Codice degli appalti” e le modifiche apportate 

dal D.Lgs n.56 del 19/04/2017; 

VISTO l’avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,- 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 (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

AOODGEFID 10292 del 29.04.2020 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione progetto: 

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 (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII” 

Sede legale: via Venezia, 2 – 20020 Cesate (MI); Tel/Fax. 029940256 

Cod. Mecc. MIIC8BA000C; C.F. 80122670153 

e-mail: miic8ba00c@istruzione.it  PEC: miic8ba00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuolacesate.edu.it 
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VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_all01 e, in particolare, la 

procedura per il conferimento di incarico nell’ambito dei progetti; 

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “ LA DIDATTICA PRESENTE E 

FUTURA” è necessario reperire docenti esperti e tutor che abbiano competenze professionali nelle 

attività di gestione previste dal Progetto; 

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti 

di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165); 

 

 

DETERMINA 

 

di dare avvio alla procedura per la selezione di personale esperti – progettista – collaudatore rivolta 

al personale interno di questa istituzione scolastica in possesso dei requisiti, come da Avviso 

allegato alla presente Determina, di cui fa parte integrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          f.to digitalmente 

                Il Dirigente Scolastico  

                (Prof. Graziano Palma)  
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