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- All’Albo pretorio on line dell’Istituto
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
- Agli Atti - fascicolo progetto

OGGETTO: 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.
Dispositivo selezione dell’ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36
€ 99.705,30
CUP G98G18000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

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 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
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.;
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.;
l’art 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
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VISTA

la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e 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;
VISTA
l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. n. AOODGEFID/9907 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto
l'autorizzazione del progetto “Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico aereo” per
complessivi € 99.705,30 e l'assegnazione del codice 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36, a valere
sull’Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
VISTE
Le Linee Guida n.1 ANAC, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, e disposizioni integrative e
correttive al decreto (G.U. 5 maggio 2017, n. 103) d.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in particolare per tutto
quanto attiene la selezione degli esperti progettisti;
VISTO
il Regolamento per la selezione del personale, ex art.40 comma 2 del D.I.44/2001, proposto dal
Collegio Docenti con delibera n.51 del 22/06/2018;
VISTA
le delibere n. 36 del 16/05/2018 del Collegio Docenti e n. 465 del 04/06/2018 del Consiglio di Istituto,
con cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni
ed esterni;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento pari € 99.705,30 per il Progetto 10.8.1.B2FESRPON-VE-2018-36 “Laboratori professionalizzanti - Simulatore di pilotaggio e di controllo del
traffico aereo”, Prot.3002/06-12-05 del 16/05/2018, approvato in Consiglio d’Istituto con Delibera
n.467 del 04/06/2018;
VISTO
il dispositivo prot.3992/06-12-05 del 25/06/2018 per l’indizione dell’avviso di selezione della figura di
esperto progettista;
VISTO
l’Avviso per la selezione di un Esperto Progettista interno all’Istituzione Scolastica Prot.3999 del
25/06/2018;
CONSIDERATO che per il suddetto Avviso interno non c’è stata alcuna candidatura;
TENUTO CONTO della necessità di procedere alla selezione di un Esperto Progettista esterno all’Istituzione
Scolastica;
ATTESO
il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, da svolgere secondo i termini fissati nella lettera
di autorizzazione

DISPONE
Ai fini della realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 “Laboratori professionalizzanti - simulatore
di pilotaggio e di controllo del traffico aereo”, di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di un
esperto a cui affidare l’incarico per la prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA esterno all’Istituzione
scolastica, con un compenso massimo onnicomprensivo di € 1.994,00 lordo stato.
E’ previsto un impegno di 39 ore, con un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 50,00.
L’avviso è rivolto sia al personale di altre Istituzioni Scolastiche, che ad esperti esterni di particolare e comprovata
specializzazione, per la realizzazione del progetto in questione.
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Il presente dispositivo è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.itismarconipadova.it e conservato,
debitamente firmato, agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate

