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OGGETTO: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURE E ATTIVITA’ finalizzate alla realizzazione degli
interventi di cui alla nota MIUR AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - 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 per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo.
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-223- TUTTI A SCUOLA .....DIGITALMENTE
CUP: J72G20000740007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241 contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21,della legge 15
marzo 1997, n.59”;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 concernete “ Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 recante “ Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, recante “ Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n.107”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 delibera del Collegio docenti (sedute disgiunte del 23/04/2020, delibere n. 9 e n. 7) relativa alla
presentazione del progetto di questa Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che la delibera del Consiglio di istituto, per espressa previsione normativa, sarà acquisita
successivamente;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, dal titolo “Tutti a scuola…digitalmente”;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEEFID/10292 del 29.04.2020 di approvazione degli elenchi relativi alle
Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto dal titolo “TUTTI A
SCUOLA .....DIGITALMENTE” presentato da questa Istituzione Scolastica, codice progetto 10.8.6AFESRPON-CA-2020-223, per un importo di € 13.000,00;
VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
UE;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
Art.1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2 – Oggetto
Avvio delle procedure e attività finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui alla nota MIUR prot.
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 - 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-223- TUTTI A SCUOLA .....DIGITALMENTE.

Art.3 – Importo del progetto

L’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è pari a € 13.000,00 come
specificato nella tabella sottostante:
Sottoazione

10.8.6A

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
Importo
Importo
autorizzato autorizzato
autorizzato
forniture spese generali progetto

10.8.6A-FESRPON-CA- TUTTI A SCUOLA
€11.825,00
2020-223
…DIGITALMENTE

€ 1.175,00

€ 13.000,00

Le spese generali comprendono le spese di:
Progettazione € 176,25
Spese organizzative e gestionali € 763,75
Pubblicità € 117,50
Collaudo € 117,50
Sulla voce Spese organizzative e gestionali, cui corrispondono le spese generali, tecniche e di
progettazione, si possono registrare le spese funzionali alla gestione e all’attuazione del progetto: per lo
svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area amministrativo-gestionale, può essere chiamato a dare il
proprio contributo solo il personale interno.
Per le funzioni di progettazione, collaudo, formazione/addestramento e pubblicità può essere utilizzato anche
il personale esterno.
Art.4 – Selezione figure professionali

Per la selezione delle professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area
amministrativo-gestionale, essendo possibile utilizzare il solo personale interno, si procederà mediante
espletamento di una specifica procedura di selezione ovvero nell’ambito della proposta del Piano di lavoro
annuale del DSGA approvato dal Dirigente Scolastico.
Per le funzioni di progettazione, collaudo, formazione/addestramento e pubblicità si procederà:
a verificare preliminarmente se sono presenti o disponibili tra il personale dell’Istituzione Scolastica le
risorse professionali atte a svolgere il progetto;
in caso negativo si ricorrerà alle collaborazione plurime – ex art 35 CCNL SCUOLA 2006/2009
richiedendo alle altre Istituzioni scolastiche se è presente e disponibile personale esperto interessato;
accertata l’impossibilità di disporre del personale come sopra individuato si procederà ad affidare
contratti di lavoro autonomo ed attivare le procedure di acquisizione di servizi esterni.
Si procederà mediante emissione di avvisi di selezione rivolti a personale interno in possesso dei requisiti
professionali previsti dalle vigenti norme. Successivamente si procederà alla pubblicazione di bandi ad
evidenza pubblica rivolti a personale esterno.
Art. 5 Modalità di selezione
Il criterio di scelta è quello della valutazione dei curricula, sulla base dei criteri e della specifica griglia
comparativa approvata dagli organi collegiali.
Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta, purché in possesso
dei requisiti richiesti.
Al termine della selezione, si procederà alla formulazione di una graduatoria provvisoria di merito che sarà
pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg 15 dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
Avverso le graduatorie definitive sarà ammesso ricorso giurisdizionale, salvo che non intervengano
correzioni in “autotutela”.

Art.6 – Acquisizione delle forniture
Gli interventi saranno destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle
studentesse e agli studenti che ne siano privi, per la partecipazione ad attività formative a distanza.
L’acquisizione dei suddetti dispositivi sarà effettuata mediante espletamento di procedure coerenti con la
normativa vigente che prevede, anche per le Istituzioni scolastiche, l’obbligo di approvvigionarsi attraverso
gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (es. Convenzioni Consip o, in subordine, MEPA
dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta).
Art.7 – Tempi di esecuzione
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30/11/2020, termine perentorio previsto
nell'Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020.

Art. 8 Nomina RUP
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è individuato
nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Iervolino.

Nola, 18/06/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Iervolino Maria
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

