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Circolo Didattico Statale – Zafferana Etnea (CT)
Via F. De Roberto, 113 – 95019 Zafferana Etnea (CT)
ctee08300q@istruzione.it ctee08300q@pec.istruzione.it
tel.fax 095-7082024 - C.F. 81002550879
www.circolodidatticozafferana.gov.it

Prot. n.257 a/40

Zafferana Etnea,26/01/2016
All’albo pretorio online
Amministrazione trasparente
Al Personale Scolastico
Del Circolo Didattico St. di
95019 - Zafferana Etnea (CT)

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento degli incarichi di Progettista, Collaudatore e per
addestramento alle funzionalità e l’utilizzo delle attrezzature del progetto: “La scuola in rete”
A1-FESRPON-SI-2015-299 – CUP H16J16000110007;

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Prot.
n.AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.
Obiettivo specifico- 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e degli
ambienti per l’apprendimento delle scuole adeguati alle esigenze di flessibilità
dell’educazione nell’era digitale;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 29/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
il Regolamento d’Istituto approvato con delibere nn. 34,35 e 36 del 29/10/2015 che
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VISTO
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTA

VISTA

VISTA

disciplina le modalità di attuazione delle procedure negoziali;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 PON di approvazione del
finanziamento a valere sull’obiettivo 10.8.1. A1-FESRPON-SI-2015-299 del PON
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 che autorizza il progetto
“la scuola in rete” A1-FESRPON-SI-2015-299 e l’impegno di spesa a valere
sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento e all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 05/02/2016 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate
le procedure per l’acquisizione di lavoro, servizi e forniture in economia e
l’inserimento in bilancio della somma di € 18.500,00 per il progetto autorizzato “ la
scuola in rete ” A1-FESRPON-SI-2015-299 Finanziamento Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.
RILEVATA

la necessità di impiegare per l’espletamento del progetto le seguenti figure:
n. 1 Esperto per lo svolgimento dell’attività progettazione;
n.1 Collaudatore delle attrezzature acquisite;
n.1 esperto per addestramento alle funzionalità e utilizzo delle attrezzature acquistate;
CONSIDERATO
che all’interno della scuola ci possa essere del personale in possesso dei requisiti;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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di avviare una procedura interna, mediante affidamento diretto ai sensi dell’Art.34 comma 1 del D.M.
Piano Integrato di Istituto per il progetto specificato in oggetto. La procedura sarà effettuata mediante
emissione di avvisi rivolti al personale della scuola;
Per la selezione degli aspiranti agli incarichi, si procederà all’analisi dei cv, da parte di una
commissione nominata all’uopo.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pur che possegga i requisiti
richiesti. Gli importi saranno corrisposti nel modo seguente: entro il 3% per il progettista e
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per esperto addestramento alle funzionalità delle attrezzature, mentre per il collaudo il 2% dell’importo
del progetto, gli importi saranno omnicomprensivi di oneri e contributi.
Ai destinatari verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale.
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. L.vo 196/2003.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Zammataro
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

Il sottoscritto DSGA attesta che la presente determina prot. n. 257 a/40 del 26/01/2016, verrà
pubblicata all’albo pretorio on line, amm.ne trasparente dell’Istituto.
F.to Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Alfio Battiato
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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