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Prot. 4022/C7a      Leno, 21/06/2018 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line del sito 

internet dell’istituzione scolastica www.capirola.it 

     
OGGETTO: Aggiudicazione incarichi Personale interno esperti Progettista e Collaudatore  

- Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 “CREATING AN INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT AT 

SCHOOL”(GHEDI) CUP: D33D18000100007  

- Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-9.”Fare innovazione professionalmente: SHAPING THE 

FUTURE”(LENO) CUP: D43D18000150007  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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 Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275, recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Sottoazione 10.8.1.B1 Laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e Sottoazione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti; 

 

VISTA la nota  prot. N. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale- Uff.IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto 10.8.1.B1-FSERPON-LO-2018-10 
“CREATING AN INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT AT SCHOOL”- CUP: D33D18000100007 proposto 
da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 25.000,00 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/9902 DEL 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale- Uff.IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto 10.8.1.B2-FSERPON-LO-2018-9 
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“Fare innovazione professionalmente: SHAPING THE FUTURE”- CUP: D43D18000150007 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 74.999,98 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la delibera n.02 del 25 gennaio 2018 del Collegio Docenti e la delibera n.143 del 07 febbraio 2018 del 

Consiglio di Istituto di adesione al progetto Pon in oggetto 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 151 del 07/02/2018, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018 e la Delibera n.159 del C.I. del 14/05/2018 di assunzione in bilancio dei 

finanziamenti in oggetto e l’istituzione dell’aggregato P52 “Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 e 

10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-9 Laboratori Innovativi 

VISTA la delibera n.74 del Consiglio d’Istituto del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/2019 

 

VISTO  il Regolamento di Istituto adottato con delibera n. 68 del C.I. n.15 del 17/12/2015 “Criteri per la stipula 

dei contratti di prestazione d’opera con esperti ai sensi degli art. 40 e 33 del D.I. 44/2001, incarichi 

personale interno; 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista e una figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore, nell’ambito dei sopraindicati 

progetti, finalizzati alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

 

VISTO il proprio avviso prot. 3406/C24d del 05/06/2018 rivolto al personale interno per il reclutamento di n. 1 

Progettista e n. 1 Collaudatore che dovranno svolgere compiti in riferimento ai progetti in oggetto; 

 

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’avviso suddetto, sono pervenute una sola istanza per la figura 

professionale di Progettista ed una sola istanza per la figura professionale di Collaudatore;  

 

VISTO  il verbale del 20/06/2018 della Commissione giudicatrice, appositamente istituita con prot.n. 4008/C24d 

del 20/06/2018 per la valutazione delle candidature pervenute; 

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

 

DECRETA 

Di conferire l’incarico di progettista alla prof.ssa Ventre Patrizia e l’incarico di Collaudatore al prof. Filippini Marco, in 

servizio presso questo Istituto e in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben 

giustificano lo svolgimento delle attività previste dai progetti FESR in oggetto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla data di 

pubblicazione dello stesso, nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la seguente assegnazione sarà definitiva.  

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto e nella sezione 
dedicata PON 2014-2020 del sito web della scuola, all’indirizzo www.capirola.it. 

 

F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 


