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Prot.n. 1257/06-22                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                         Poggiomarino,17/06/2020 
 

AGLI ATTI 

FASCICOLO PON 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-219 
ALBO 

SITO WEB ISTITUZIONALE  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA^ 

 

    1 Progettista e 1 Collaudatore 

 

Progetto : 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-219 

     “YOUNG SMART” 

 

CUP: E32G20000510007 

 

Oggetto: 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 – “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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020,  per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       

♦Visto l’avviso  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con cui il MIUR 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. 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 9 –verbale n. 7 del 22/05/2020  

♦Vista la trasmissione del piano  n. 1023794 relativo all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020  in data 

23/04/2020 . 
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♦Vista la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-10443 del  05/05/2020 con la quale è stato 

formalmente autorizzato  il  progetto identificato dal codice  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-219  

per l’importo di € 12.999,97. 

♦Viste la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. 

♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

♦Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018 a 

valere sul PON 2014-2020. 

♦Visto il manuale di realizzazione del presente FESR-219 del 05/05/2020. 

♦Visto il Programma Annuale  E.F. 2020. 

♦ Vista la propria  nomina a RUP prot. n. 1166/06-22 del 28/05/2020; 

♦Visto  il decreto di inserimento in bilancio prot. n.1165/06-22 del 28/05/2020. 

 
 

DETERMINA 

 

Che sul sito web e all’albo on-line dell’Istituto venga pubblicato un avviso di selezione di 
personale interno di n. 1 (una) figura di Progettista e di n. 1 (una) figura di Collaudatore, 

nell’ambito della realizzazione progetto indicato in premessa. 

 

Qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure 

previste dal progetto con personale interno, 

 

DETERMINA 

 

che sul  sito web e all’albo on-line dell’Istituto, venga pubblicato un successivo avviso di 

selezione di personale esterno, rivolto sia a personale di altre Istituzioni scolastiche che a esperti 

esterni di particolare e comprovata specializzazione, per lo svolgimento delle attività di 

Progettista e di n. 1 (una) figura di Collaudatore, nell’ambito della realizzazione del progetto 

indicato in premessa. 

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile 
presentare istanza per uno solo dei due incarichi. 
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Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina completa 

degli allegati e della griglia di valutazione. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Carmela Prisco. 
 

La presente determina è pubblicato all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito 

internet di questa Istituzione scolastica : www.icpoggiomarino1capoluogo.it 

                                                                                                           

                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Prof. ssa Carmela Prisco 

                                                                               Documento firmato digitalmente 
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