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- Al Prof. Gianni Alberto
- Al Prof. Iaccarino Francesco
- Alla Prof.ssa Vernillo Maria Grazia
- Al DSGA dell’Elmo Francesca
- 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”.
Istituzione e convocazione della Commissione per la valutazione delle candidature per la selezione
dell’ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36
Importo autorizzato € 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
VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

VISTO
VISTA

VISTE
VISTE
VISTE
VISTA
VISTO
VISTE

VISTA

VISTO
VISTO

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.
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;
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;
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 37944 del 12-12-2017 per la “presentazione di proposte
progettuali 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)”;
le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 441 del 08/02/2018 e del Collegio dei docenti n. 32 del
22/02/2018, con le quali è stata approvata la partecipazione dell’Istituto ITT Marconi di Padova al
FESR di cui all’oggetto, con modifica del PTOF dell’Istituto;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
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;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018)
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020 - ERRATA CORRIGE” (Prot. 8696 del 04 aprile 2018)
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014–2020 - ADDENDUM (Prot. 9720 del 18 aprile 2018)
ogni altra disposizione dell’Autorità di Gestione del Programma;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
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;
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;
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;
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;
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CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e
Collaudo;
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;
VISTO
l’Avviso per la selezione di un Esperto Progettista esterno Prot.4199 del 03/07/2018;
ATTESO
il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, da svolgere secondo i termini fissati nella lettera
di autorizzazione

DETERMINA
1. Di istituire la Commissione valutatrice per l’affidamento dell’incarico di esperto progettista per
l’attuazione del PON in questione;
2. Di nominare componenti idonei e qualificati della commissione giudicatrice i signori:
Presidente: Dirigente Scolastico Dott.ssa Filippa Renna
Docente Iaccarino Francesco
Docente Gianni Alberto
Docente Vernillo Maria Grazia
DSGA dell’Elmo Francesca
3. di nominare segretario della commissione aggiudicatrice, con funzione di verbalizzazione delle operazioni
compiute dalla commissione giudicatrice, il DSGA dell’Elmo Francesca;
4. di richiedere ai commissari individuati la dichiarazione di insussistenza di cause ostative da far pervenire
prima dell’inizio delle operazione di valutazione;

CONVOCA
la suddetta commissione, composta in numero dispari, il giorno 03/09/2018 alle ore 12.30.
Entro tale data i Commissari faranno pervenire la dichiarazione di insussistenza di cause ostative (disponibile
presso l’ufficio protocollo) ed il curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Per effetto della valutazione effettuata, la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i
punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nell’avviso.
Delle attività della Commissione sarà redatto apposito verbale.
Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito www.marconipadova.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD
ss.mm.ii e norme collegate

