ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO CAPOLUOGO
COSTABILE CARDUCCI

Codice Ministeriale SAIC8AY00L – Codice Fiscale 90021760658

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-532
Prot. n. 758 – 06/03

Capaccio 19 marzo 2016


All’Albo della scuola
SEDE

OGGETTO: Attribuzione incarico ad esperto esterno per l’attività di progettista per la realizzazione del
progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-532.
CUP I46J15000600007
CIG Z111890D44

Visto

Vista

Vista
Viste

Vista

Visto

Vista
Vista
Vista

Visto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
la nota prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con la quale il MIUR ha comunicato a
questa istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività definite dal
codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-532 a valere sul PON 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento per
l’importo di € 15.000,00;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 121 del 16/02/2016 con la quale il finanziamento di €
15.000,00 è stato iscritto nel Programma Annuale 2016;
le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 ad oggetto: “Pubblicazione delle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n.
OODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei
progetti”;
il Decreto Interministeriale 44/2001 che, all’art. 40, consente di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 ad oggetto: “Criteri e limiti per lo svolgimento da
parte del Dirigente Scolastico dell’attività negoziale” adottata nella seduta del 11/09/2015;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 ad oggetto: “Criteri di scelta per l’individuazione
delle risorse umane” adottata nella seduta del 11/09/2015;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 122 ad oggetto: “Approvazione criteri per la
comparazione dei curricoli per il conferimento degli incarichi di progettista e di collaudatore
nell’ambito del PON FESR autorizzato” adottata nella seduta del 16/02/2016;
l’avviso prot. n. 378 – 07/05 del 17/02/2016 per la selezione di n. 1 esperto esterno per
l’attività di progettista per la realizzazione del progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA2015-532;

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO CAPOLUOGO
COSTABILE CARDUCCI

Codice Ministeriale SAIC8AY00L – Codice Fiscale 90021760658

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-532
Vista

la graduatoria derivante dalla valutazione delle domande pervenute, effettuata dal Dirigente
Scolastico-RUP utilizzando i parametri di valutazione stabiliti dal Consiglio d’Istituto,
pubblicata all’Albo informatico dell’Istituto in data 03/03/2016, prot. n. 555-06/03, dalla
quale risulta collocato in posizione utile al conferimento dell’incarico l’ing. Lucio
Santosuosso, nato a Portici il 27/02/1966;
Accertato che nei 15 giorni successivi alla pubblicazione all’Albo informatico dell’Istituto non sono
pervenute opposizioni;
DETERMINA
1. Attribuire l’incarico di Progettista per la realizzazione del progetto codice 10.8.1.A1-FESRPON-CA2015-532 all’ing. Lucio Santosuosso, nato il 27/02/1966 a Portici e residente ad Agropoli, via Torres,
n. 12.
2. Stabilire che l’incarico, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44/2001, è subordinato alla stipula di
apposito contratto di prestazione occasionale d’opera professionale.
3. Pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line della scuola www.iccapacciocapoluogo.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
Dott.ssa M. Cristina Di Geronimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

