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DETERMINA BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE INTERNO
Progetto: Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e
Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale nelle scuole di
Basilicata completamento fase II ed estensione”
CUP E26G18000630009
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
il decreto n. 129 del 28 agosto 2018, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia
di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) ed, in particolare:
oil Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale, sul Fondo d
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);
il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche
riguardanti gli investimenti per la crescita e l’occupazione e che abroga il
regolamento(CE) 1080/2006 (Regolamento FESR);
la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 che
approva il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR
Basilicata2014/2020) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”, la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n.1284 del 7 ottobre 2015, e
in particolare l’Asse 8 – “Istruzione” (obiettivo tematico 10);
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VISTO

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune;
VISTO
Il Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 2 maggio 2016,
nonché la DGR n. 517 del 17/05/2016 “Presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della
Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione del
Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e
dell’attuazione”;
VISTE
le DD.GG.RR. n. 1448 del 15/12/2016 e n. 227 del 17/03/2017 che hanno approvato le
schede relative agli interventi di cui all’Allegato “A” al Patto, relative alle diverse linee
di intervento e tra queste la scheda progetto “Agenda Digitale nelle scuole della
Basilicata – completamento fase II ed estensione”;
VISTA
la comunicazione del 28/09/2018 a firma del Dirigente dell’Ufficio Amministrazione
Digitale Dott. Nicola A. Coluzzi;
VISTA
la CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MATERIA DI AGENDA
DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA – COMPLETAMENTO FASE 2 ED
ESTENSIONE;
VISTA
la deliberazione n.718 del 31/07/2018 del Dipartimento Programmazione e Finanze
Ufficio Amministrazione Digitale della Giunta della Regione Basilicata di approvazione
Allegato A: Elenco degli Istituti Scolastici Beneficiari da finanziare a valere sui fondi
FSC 2014-2020 e PO FESR 2014-2020;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti n° 4 del 16/02/2018;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n.94 del 12/03/2018 relativa all'assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
RECEPITE le “Linee guida”;
RILEVATA
RILEVATO

la necessità di reclutare, tra il personale interno, figure a cui conferire l’incarico di
COLLAUDATORE;
che l’attività di COLLAUDATORE necessita di competenze tecniche;
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di avvio della procedura per la
selezione e il reclutamento di esperti, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione
scrivente destinataria dei fondi, per l’incarico relativo al collaudo dell’intervento di cui all’Avviso:
Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto
per la Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II
ed estensione”.
L’importo massimo corrisposto per l’incarico è di €. € 608,58 (seicentotto,58) omnicomprensivo di oneri
e contributi a carico dipendente e a carico scuola/stato e di ogni ulteriore eventuale spesa si rendesse
necessaria per l’espletamento dell’incarico.
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata all’Avviso
Pubblico.

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016, nonché dell’art. 5 della legge 241 del 07 agosto 1990, è stato individuato nella persona del
Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Labbate.
La presente determina è pubblicata all’albo dell’istituto e sul sito web www.icmiglionico.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena LABBATE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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