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Prot. n. :1424/C7a 
 

Codice identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON – LO – 2020 -121   

CUP: G12G20000690007 

Titolo progetto: “Connettiamoci per una didattica innovativa” 

 

 “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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività el’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

Oggetto : L’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per 
l’attivazione di del modulo “Connettiamoci per una didattica innovativa” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo 

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 

– Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Avviso prot. 

AOODGEFID4878 del 17/04/2020 

 

VISTA la nota di Autorizzazione progetti prot. AOODGEFID10448 del 05/05/2020 

relativa al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

20202, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

– “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Avviso prot. AOODGEFID4878 del 

17/04/2020 

Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-121 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti 

in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione dei progetti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 07 settembre 2019 con la quale è 

stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 

2019/2022; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 19/05/2020 con la quale è stato 

deliberato l’adesione e l’avvio delle attività relative all’avviso pubblico 

AOODGEFID4878 del 17/04/2020 codice identificativo progetto FESRPON-LO-

2020-121; 

 

 VISTO la Delibera n. 37 del Collegio docenti del 13/05/2020 durante il quale si è 

deliberata l’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso in questione; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 19/12/2019 di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTO il regolamento del Consiglio di Istituto sui criteri per la disciplina degli 

incarichi agli esperti; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 

progetto finanziato con fondi FESR: “Connettiamoci per una didattica 

innovativa", autorizzato con identificativo 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 121 ed 

articolato come segue: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

forniture 

Importo 

Autorizzato 

spese generali 

Importo 

Autorizzato 

progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 

FESRPON- 

LO- 2020-

121 

Connettiamoci 
per una 
didattica 
innovativa 

€ 12.500,00 € 500,00 € 13.000,00 

 
 
 
 
 
 



 

DETERMINA 
 
L’avvio delle procedure necessarie alla selezione del personale per l’attivazione di del modulo 
“Connettiamoci per una didattica innovativa” del progetto PON “Realizzazione Smart Class” codice 
identificativo: 10.8.6-FESRPON-LO-2020-121 sottoazione 10.8.6A  
 
 

Modulo Durata  Ore previste 
Professionalità 
richieste 

Ore previste Professionalità richieste 

 
 
Connettiamoci 
per una didattica 
innovativa 

 
 
Termine 
previsto 
30/10/2020 

10 ore 
 

 
 
 

2 ore 

Assistenti amministrativi: gestione 
amministrativocontabile e gestionale 
del modulo del progetto. 
 
 
Collaudatore: verifica delle forniture 
 

Art.1 
 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2  
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di 
collaborazione (tutor, esperti, coordinatori di progetto, personale ATA) attraverso il reperimento di 
curricula del personale interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno 
alla Scuola, per l’incarico di esperto e di tutor, si procederà alla comparazione di curricula 
attraverso le collaborazioni plurime con altre scuole e, in subordine, di personale esterno alle 
istituzioni scolastiche. 

Art. 3 
Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore, il costo orario è di € 17,50 lordo dipendente. 
Per lo svolgimento dell’incarico di assistente amministrativo, il costo orario è di € 14,50 lordo 
dipendente; per lo svolgimento dell’incarico di collaudatore e per il personale assistente 
amministrativo, l'incarico, conferito al costo orario secondo il CCNL (Tab.5 e 6), sarà 
omnicomprensivo di tutti gli oneri (incarico di collaudatore il costo orario è di € 17,50 lordo 
dipendente. incarico di assistente amministrativo, il costo orario è di € 14,50 lordo dipendente). 
 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari.  
 
Gli avvisi saranno pubblicati per 7 giorni sul sito dell’istituto www.icscastano.edu.it e alla scadenza, 
si formerà una graduatoria di merito provvisoria che diventerà definitiva il quinto giorno dalla data 
della pubblicazione.  
Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione costituita dal Dirigente 
scolastico.  
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. La presente viene resa pubblica 
mediante affissione all’albo dell’istituto nel sito internet www.icscastano.edu.it  
Castano Primo , 11/06/2020 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                            Dott. Giampiero Chiodini   
                                                                                        firma apposta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo n. 39/93 
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