Albo on line
Atti
PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. PROGETTO: LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITÀ

DETERMINA
per il reclutamento di n. 1 figura interna e/o in servizio presso altre istituzioni scolastiche ricorrendo alle
collaborazioni plurime ex art. 35 e all’art. 57 del CCNL di esperto nella gestione delle procedure di gara
telematiche (MEPA) per gli acquisti relativi al progetto “Laboratorio territoriale per l’occupabilità ”.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 Novembre 1923, n°240, 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 legge 7 Agosto 1990, n° 241 avente titolo “Nuove norme di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1197 n° 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO il D.P.R. 8 Marzo 1999, n°275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n° 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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 circolare Ministeriale AOODPIT prot. n° 0000312 del 20/3/2012;
VISTA la Legge 107/15 cc. 60-62 - Possibilità per le istituzioni scolastiche di dotarsi di laboratori territoriali
per l'occupabilità, con i seguenti obiettivi:
1. orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
2. fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non
occupati;
3. apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario
scolastico.
VISTO il Decreto Ministeriale 4 settembre 2015 n. 657 - Definizione procedura e indicazione delle risorse
finanziarie (€ 45.000.000,00) e relativa ripartizione regionale;
VISTO il Decreto Direttoriale 7 settembre 2015 n. 34 - Approvazione dello schema di Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali
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per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da
realizzare nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTO l’Avviso 8 settembre 2015 n 10740 - Avvio alla procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di
interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte
progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano
nazionale per la scuola digitale;
VISTO il Decreto del Ministro MIUR n 851 del 27/10/2015 approvazione PNSD;
VISTE le graduatorie regionali relative al finanziamento dei “Laboratori per l’occupabilità” in applicazione
dei commi 60, 61 e 62 della Legge 107/15 pubblicate il 30 giugno 2016;
VISTA la nota MIUR n. 12415 del 26/10/2016 inviata a questa istituzione scolastica in cui, a seguito del
riscontro alla documentazione, è RISULTATO ammissibile il finanziamento per il progetto
Laboratorio territoriale per l’occupabilità;
DATO ATTO che il Progetto “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” è illustrato nella sua interezza nella
scheda progetto che è allegata al presente avviso;
VISTA la nota MIUR n 12145 del 26/10/2016, con la quale a questa istituzione scolastica viene erogato
l’acconto pari al 50% dell’importo come previsto dall’art. 6 del decreto del Ministro MIUR del 6
maggio 2016;
VISTE le delibere di adesione al progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità” degli organi collegiali
del Liceo “B. Rescigno”;
VISTA la nota MIUR prot. n 1498 del 09/02/2018 capitolo 6.2.3. “..in mancanza di risorse interne
all’istituzione scolastica titolare di progetto, di avvalersi della collaborazione plurima di cui all’art.
57 del CCNL Scuola”;
VISTO il verbale della Cabina di Regia del 17/12/2018;
RITENUTO che occorre procedere agli acquisti, per ciascun partner, delle attrezzature che saranno
dettagliate in un apposito elenco e consegnate dalla rete di scuole alla Scuola Capofila, entro il
giorno 06/01/2019;
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DETERMINA
l’avvio delle procedure per il reclutamento di n. 1 figura interna e/o in servizio presso altre istituzioni
scolastiche ricorrendo alle collaborazioni plurime ex art. 35 e l’art. 57 CCNL di esperto nella gestione delle
procedure di gara telematiche (MEPA) per gli acquisti relativi al progetto “Laboratorio territoriale per
l’occupabilità”. La comunicazione della procedura sarà effettuata con Avviso di selezione da pubblicarsi sul
sito web dell’Istituzione Scolastica.
Art. 1
Per lo svolgimento dell’incarico sarà riconosciuto un impegno di n. 40 ore e il costo orario sarà determinato
dal CCNL di appartenza.
Art. 2
I termini entro i quali la candidatura dovrà essere realizzata saranno indicati nell’Avviso.
Art. 3
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rossella De Luca.

2

Art. 4
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Art. 9
Pubblicità
La presente determina è pubblicata sul sito internet www.liceorescigno.gov.it e nell’ Albo on line di
questa Istituzione scolastica
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca
(Il documento è 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)
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