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Prot. n.5090

-B/38

Vairano Patenora,05llll20l6

.. LABORATORIO DI SCIENZE DELLA TERRA"
Codice 10.8.1.A3 -FESRPON-CA-2015-651
AI Sito WBB

AII'ALBO
AgliAtti
Oggetto: Determina per il reperimento esperti esterni alla scuola per collaudatore -PON 20142020 - Annualità 20 | 6 lPro getto 1 0. 8. 1 A3 FESRPONCA-2O 1 5 -65 1 .
Awiso selezione per reclutamento di ESPERII ESTERNI all'Istituzione Scolastica
per n. 1 incarico collaudatore
Tito 1o pro getto : LAB ORATORIO DI S CIEN ZE DEILA TERRA(FE SR) "
CUP: H36J16000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il

PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 " Per la scuola-competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
Visto il Bando PON FESR prot. n. AOODGRFID/I2810 del 15 ottobre 2015 emanato nell'ambito
del programma Operativo Nazionale Plurifondo " Per la scuola competenze e ambienti per
l'apprendimento per la presentazione delle proposte relative all'obiettivo specifico 10.8 ed
in particolare l'azione I 0.8. 1 sottoazione A3 ;
Vista l' attorizzazione del progetto FESR obiettivo specifico 10.8.1 sottoazione A3 cod. 651 da
parte del MIUR con nota prot. n. AOODGRFIDI1ST9 del 30/03 12016 fnalizzato alla
realizzazione degli ambienti digitali per un importo complessivo del progetto pari ad
€ 20.000,00;
Lette le "Disposizioni per l'attuazione dei progetti che attorizzano i dirigenti scolastici a reperire gli esperti esterni con awiso di selezione per comparazione dei curricula, prima valutando la presenza dr risorse alf intemo dell'istituzione scolastica e solo in assenza di questi,
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Viste le norme stabilite nelle linee guida per la tealtizzazione del suddetto progetto;
Vista lamartcarrza di personale interno quaiilìcatc . accertata attraverso la selezione

per esperti
interni di cui ai precedente i:ando PCN FESR 10.8.1.A3, per il quale erano previste le
medesime competenze;

Tenuto conto che per larealizzazione del silddettc progetto è necessario ,quindi reperire e selezionare personale esperto esterno atrl'Istituzione Scolastica per l'attivitàr di collaudatore ;

Viste

le delibere del Consiglio d'Istituto concei'nenti l'appravazione dei criteri di comall'istituto cui conferire f incarico di coiiaudatore del FOli FESR autolizzato:
parazione dei ourriculadel personale espelLc esterno

DETER}qINA

Art.l
Le premesse fanno parte integrante e sostanziaie del plesente prolwedimento.

Àrt.2
Si delibera l'awio delle procedure cornpa-rative per il eonferimento dei suddetti incarichi di
collaborazione attraverso ii reperimento di personale ESFERTO ESTERNO alla scuola, con
la comparazione dei curricula che saranno presentati, come prevede l'art. 40 del D.1.4412001.

Art.3
L'importo massimo coirisposto per f incarico oi ccliaudatore è di € 220,00(duentoventi/00)
Gti importi suindicati sono omnicomprensivi di oneri e contributi e saranno retribuiti nella misura del 2oA dell'importo totale del progetto rendicontato.
Art.4
criterio di scelta del contraente è quello delia professionalità valutata secondo la griglia, così
come deliberato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituta, allegata alla presente nota.
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Art.5

Ai

sensi dell'art. 125 comma
agosto 1990, viene norninato

2 dell'art.

DLgs 163D0A6 e dell'art.S della legge 241 delT
itr Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.
tr0 del

Dirigente Scolastico
Prof. ssa Rosaria Iavalone
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