
 

 

  

 
 

Tel. 0532-209798/207419 Fax 0532-202472  Cod. Fisc. 93087210386 

Web: www.einaudiferrara.gov.it – E-mail: einaudi@einaudife.istruzioneer.it 
Posta elettronica certificata: FEIS01300Q@pec.istruzione.it 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI EINAUDI 

Via Savonarola, 32 - 44121 Ferrara 
 

Ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
e-mail: monica.balestra1@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-41 – “Lab Einaudi 2020” 

 

Prot. e data: vedi segnatura 

CUP:D78G17000080007 

Determina per Avviso progettista e collaudatore 

 
Determina  a contrarre n. 34 
 
 

Determina per il reperimento esperti  per: 
progettista e collaudatore 

Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-EM-2018-41 “Lab Einaudi 2020”. 
“Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale 
INTERNO|ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di 
progettista  e n. 1 incarico di collaudatore 

 

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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 59/97;  

VISTO il D.l. n. 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in relazione alla capacità negoziale 
delle singole Istituzioni Scolastiche;  

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE n. 1301 del 2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e Il Regolamento UE n. 1304 del 2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE);  

VISTO il 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.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR);  

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/10004 del 
20/04/2018 che pubblica le graduatorie dei progetti valutati positivamente, nonché la lista 
beneficiari Progetti autorizzati, tra i quali risulta iscritta questa Istituzione scolastica con 
l’importo di € 24.199,97;  

VISTA la nota di assegnazione prot. n. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018, riportante l’importo 
autorizzato; 

VISTO il Programma Annuale 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 
14/12/2017;  

VISTA  la revisione al PTOF nella seduta del Collegio dei Docenti in data 12/12/2017;  
VISTO la delibera n. 15 del 14/12/2017 del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata la 

revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019;  
VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” D.I. n. 44/2001, con particolare riferimento all’art.6 comma 4;  
VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione e Collaudo; 

VISTA  la delibera n. 22 del 18/05/2018 del Consiglio di Istituto di Approvazione e Avvio al 
progetto PON autorizzato; 

VISTA  la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto di variazione al Programma Annuale e.f. 2018 per 
l’importo autorizzato FESR-PON Azione 10.8.1.B1; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 28 del 18/05/2018 di approvazione dei criteri per la 
selezione del personale interno/esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto 
Progettista e Collaudatore del PON FESR autorizzato; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione  
attraverso il reperimento di curriculum tramite  un AVVISO rivolto al  personale interno della 
scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno, si procederà alla comparazione di 
curriculum di esperti esterni così come da art. 40 del D.I. 44/2001. 
 

Art. 3 



   

La misura del compenso è quella stabilita dal CCNL scuola 2006/2009 per le prestazioni aggiuntive e 
sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e comunque non superiore a € 266,66 
omnicomprensive di oneri e contributi per il progettista e di € 133,66 omnicomprensive di oneri e 
contributi per il Collaudatore, che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della presente azione 
PON FESR. 

Art. 5 
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
 
 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      dott.ssa Isabella Fedozzi 

                                                            Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                       D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 
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