
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta n.2  - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B – 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it 

 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 

OGGETTO: DETRMINA INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE RIVOLTA AL 

PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI  N. 1 ESPERTO PROGETTISTA 

E N.1 ESPERTO COLLAUDATORE  PER IL PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-

171 “DAD: DIALOGO A DISTANZA” 

 

PROGETTO PON FESR “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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  - CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171 

CUP: C62G20000450007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

http://www.icsarnoepiscopio.edu.it/
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- VISTO l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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);  

- VISTO l’obiettivo specifico dello stesso – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel 

caso specifico, l’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” che mira a 

promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

- ATTESO che l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo 

ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto 

allo studio e che  superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 

potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche; 

- VISTA la candidatura N. 1022941 4878 del 17/04/2020 presentata dall’Istituto 

Comprensivo Sarno Episcopio per la realizzazione di smart class per la scuola del primo 

ciclo; 

- VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con cui  sono state pubblicate 

sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

- PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/10343 del 30/04/2020; 

- VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’istruzione Prot. AOODGEFID-10443 del 

05/05/2020, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

- VISTO il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 20 dicembre 2019 con delibera n. 76; 

- VISTA l'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per 

l'esercizio 2020 del finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-171 

DAD: DIALOGO  A DISTANZA, realizzata con decreto del dirigente scolastico prot. N.834 

del 07/05/2020; 



- VISTE le  note  M.I.U.R. - DGEFID  prot. 2670  dell’08.02.2016,  3021  del  17.02.2016,  

5577  del 21.03.2016,  5610  del  21.03.2016,  6076  del  4.4.2016,  6355  del  12.04.2016  e 

6534 del  15.04.2016; 

- VISTO l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

- VISTA la delibera n. 83 con la quale il Consiglio d’Istituto del 18 maggio 2020 

all’unanimità approvava la partecipazione dell’istituzione scolastica all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

- VISTA la delibera n.60 del 14 maggio 2020 con la quale il Collegio dei Docenti 

all’unanimità approvava la partecipazione dell’istituzione scolastica all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  

- VISTA la delibera n. 32 del Consiglio d’Istituto del 17/12/2018 e successive modificazioni 

e integrazioni,  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il  triennio 2019/22; 

- VISTA la necessità di verificare la presenza di  personale interno all’istituto per lo 

svolgimento della attività di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE nell’ambito del 

progetto approvato ed identificato con il codice10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171; 

- VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

- VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il 

reclutamento degli esperti interni ed esterni; 

- VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 

- VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;. 

- VISTA la necessità di individuare n. 1 esperto progettista e  n. 1 collaudatore per la corretta 

esecuzione del  progetto in oggetto; 

 

DETERMINA 



 

ART. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 OGGETTO 

Si avvia una procedura INTERNA di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curricula, per la selezione di N. 1 ESPERTO PROGETTISTA E N.1 ESPERTO 

COLLAUDATORE  PER IL PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA- 2020-171 “DAD: 

DIALOGO A DISTANZA” 

In assenza di istanze, ovvero in presenza di istanze relative a profili professionali non adeguati 

a ricoprire gli incarichi in parola, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale 

esterno all’Istituzione scolastica. 

 

ART. 3 COMPETENZE  

Per l’assolvimento dell’incarico sono richieste conoscenze e competenze specifiche che 

verranno riportate in dettaglio nell’avviso di selezione.  

 

ART. 4 IMPORTO  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di PROGETTISTA è di € 121,50 

(centoventuno/cinquanta), omnicomprensivo.  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di COLLAUDATORE sarà di € 81,00 

(ottantuno) omnicomprensivo 

 Il costo orario unitario per il personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al 

Personale del Comparto Scuola 2007.  

 

ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

Le modalità di partecipazione ed i criteri di selezione sono indicati nell’avviso di selezione.  

 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

RUP (Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Carmela Cuccurullo. 

 

  

 



ART. 7 PUBBLICITÀ  

La presente determina verrà pubblicata all’Albo online dell’Istituto e sul sito web istituzionale 

della Scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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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