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                                                                          Pieve di Cadore, lì 8/07/2020      

 
                    Al sito dell’Istituto 

www.icpievedicadore.edu.it: 
Amministrazione trasparente – Bandi gara  

All’Albo On Line 

Al DSGA Reggente 
 

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” 
Avviso PON Smart Class 4878 17/04/2020 

COD. PROGETTO NR 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-37 “Didattica a distanza e inclusione” 

 
 

Oggetto: Determina selezione di personale per lo svolgimento della Attività di Progettista e 
collaudatore.  

 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il 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; 
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10465 del 5/05/2020, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 30 del 20.05.2020 e del Consiglio di Istituto n. 51 del 29.05.2020 
relative all’approvazione del progetto indicato;  
 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 1740 del 6.07.2020; 

  
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione"; 
 
VISTO il Dlgs.50/2016; 
 
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
 
VISTO il Regolamento “Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e sul Fondo Economale per le minute spese  
in osservanza ai disposti dell’art.45, comma 2) lett. a) e j) del D.I. 28 agosto 2018 n.129" deliberato dal 
Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi 
sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività; 
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VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
 
PREMESSO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche; 
 

ATTESA la necessità di reperire esperti per l’incarico di progettazione e collaudo per la realizzazione del progetto 
in parola;  

DETERMINA 

 

Art. 1 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 
Di dare avvio alle procedure necessarie all’individuazione di un esperto interno/esterno Progettista e 
di un esperto interno/esterno per la realizzazione del progetto COD. PROGETTO NR 10.8.6A-FESRPON-
VE-2020-37 “Didattica a distanza e inclusione” 
 

Art. 3 
La selezione del progettista e del collaudatore sarà effettuata attraverso i criteri individuati nell’Avviso 
di selezione e la comparazione dei curricula.  

Art. 4 
Di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo avviso pubblico rivoltoa 
personale interno ed esterno, con priorità, in presenza di pari punteggio, a docenti di questo Istituto.  
 

Art.5 
Di disporre che per lo svolgimento dell’incarico di progettista il compenso omnicomprensivo è di € 
195,00 e per il collaudatore è di € 130,00. 
 

Art. 6 
Di autorizzare la spesa a carico del Programma Annuale 2020. 

 
Art. 7 

Di approvare l’avviso di selezione. 
Art. 8 

Di nominare a scadenza dei termini dell’Avviso pubblico per progettista e collaudatore una 
commissione di valutazione delle candidature presentate.  

Art. 9 
Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.  

Art. 10 
Di sottoscrivere il contratto mediante incarico ad personam e/o di collaborazione plurima e/o di 
prestazione occasionale.  

Art. 11 
Di confermare la facoltà insindacabile dell’amministrazione di non dar luogo agli Avvisi, di prorogarne 
la data, di revocarli in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti 
possano vantare pretese al riguardo.  
 

Art. 12 
Il responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico reggente come da decreto prot. 1764 
del 8.07.2020.  

 

Art. 13 
Di garantire ai sensi e per gli effetti del GDPR n.2016/679 che i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore per le 
finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico Mara De Lotto.  

Art.14 
Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale sul sito web dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente  

 Mara DE LOTTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
IL DSGA: MGTabacchi 
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