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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
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” DEL
POR CALABRIA 2014/2020
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale

OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC 2007-2013
Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”

Crosia, 10/02/2018
Prot. N. 779
All’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB
AGLI ATTI
=====================
CUP I14DI8000030007
CIG ZA5223F6F5
DETERMINA A CONTRARRE PER LA SELEZIONE DI UN COLLAUDATORE – POR CALABRIAPROGETTO “LABORATORANDO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) che
ha approvato l’avviso pubblico “Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” e che ha assunto l’impegno sul
competente capitolo del bilancio regionale.
VISTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è stata approvata e
pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1 ed è stato assunto l’impegno, a valere sulle
risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8, Azione 10.8.1, dell’ulteriore
somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale per l’anno 2017.
VISTO che il progetto n. 986424, presentato dall’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo Statale MirtoCrosia” del Comune di Mirto-Crosia, è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato:
POR FESR 2014-2020 Asse 1 – Azione 10.8.1 – Titolo “Laboratorando” – Codice Progetto 2017.10.8.1.125 –
Contributo euro 50.000,00.

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti dell’11/04/2017 relativa all’approvazione del progetto
nell’ambito dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;
VISTA la delibera n. 45 del Consiglio di Istituto del 10/4/2017_con cui è stato approvato il Progetto
nell’ambito dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 29/12/2017 con la quale è stato assunto a bilancio l’importo
di 50.000,00 Euro;
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura – e
l’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo Statale Mirto-Crosia” del Comune di Mirto-Crosia repertoriata
al numero 2260 del 20.12.2017;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017, relativa all’attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno);
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale.
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”
che possono assumere: - la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai
sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, - la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di
personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile
2016;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 02/10/2017;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale ESPERTO
COLLAUDATORE per la progettazione del POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1 – Progetto
“Laboratorando”
DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione Scolastica che
manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina le figure richieste, il fine perseguito, l’oggetto e le
modalità di scelta del contraente.

Art. 3
Si delibera di avviare la procedura per l’affidamento di n. 1 incarico – ESPERTO COLLAUDATORE
INTERNO/ESTERNO per la progettazione del POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1 – Progetto
“Laboratorando”.

Art. 4
I criteri di selezione dei contraenti riguardano i titoli, le competenze, le esperienze in attività formative di
analoga tematica, secondo le modalità indicate nel bando di selezione.

Art. 5
L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera o lettera di incarico.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna
documentazione, entro il limite massimo del piano finanziario: 2% dell’importo totale omnicomprensivo.
Il costo dovrà essere rapportato a costo unitario facendo riferimento a quanto previsto nei massimali
indicati dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009. La liquidazione del compenso avverrà a
conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR; gli stessi
saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Rachele Anna Donnici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

