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Oggetto: DETERMINA PER SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER INCARICO DI 

PROGETTISTA 

Fondi Strutturali Europei - Progetto 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 10.8.1 

Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139  

Titolo progetto KEEP CALM AND VAI CONNESSO – PER UNA NAVIGAZIONE 

RESPONSABILE E CONSAPEVOLE  

CUP: D36J15001810007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amm.zioni” 
Visto il Decreto Interministeriale 44/2001 contenente  “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
Visto il D.P.R. 275/99 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
Oggetto della Circolare: “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”;  

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 con la quale è stato approvato il P.O.F. a.s. 
2015/2016;  

Vista  la candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 4150 inoltrata il 07/10/2015  
Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.” 

Rilevata la necessità di impiegare n. 1 esperto per svolgere attività di progettazione nell’ambito del 
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-139 – “KEEP CALM AND VAI CONNESSO – PER UNA 

NAVIGAZIONE RESPONSABILE E CONSAPEVOLE” 
Preso atto che il regolamento di Istituto per l’attività negoziale è in fase di stesura e sarà portato 

all’approvazione del prossimo Consiglio di Istituto; 
 
 

Prot. n.383/VI.3 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

 



 

DETERMINA 

 
 L’impossibilità di utilizzare per il suddetto progetto il personale interno dell’Istituzione scolastica 

per oggettiva mancanza di soggetti dotati delle necessarie competenze specifiche. 
 L’affidamento dell’incarico di progettista ad un esperto esterno che sarà individuato a mezzo di 

apposita selezione nella quale saranno indicati l’oggetto dell’incarico, le competenze richieste, i 
criteri di comparazione delle offerte e le modalità di selezione, il compenso orario e complessivo, le 
modalità di presentazione delle candidature e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente, prof. Franco BRUNA.  

 

 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

           (Prof. Franco BRUNA) 
 

 
PER IL SITO 

E GLI ALLEGATI DI P.E.: 

firma autografa sostituita 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


