
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” TAGLIACOZZO (AQ) 
Via Guglielmo Marconi, 51 

Tel. 0863/610335   C.F. 81006950661 

  e-mail :AQMM060003@ISTRUZIONE.IT         
 Sito Web: http://www.istitutoturisticoargoli.it 

 
Prot._______/C24                                                                Tagliacozzo,  24 /8/2016 

 

Agli Atti 

Al sito WEB dell’Istituto 

Ad Amministrazione Trasparente 

Progetto Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON- AB- 2015-138  

Titolo Progetto:“DIGITALMENTE”  

CIG: Z001A03B62 

CUP: C66J15001810007  

 

OGGETTO: Determina:procedura di affidamento per incarico di esperto esterno per addestramento 

all’utilizzo delle attrezzature  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO 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. ; 

VISTA  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.; 

VISTO  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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO            l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO            il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO         il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, - “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE): 

1) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e N. 539/2010 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la 
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo 





 
Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente il Fondo Sociale Europeo; 

2) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;  

3) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 
di coesione; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): 
1) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 
2) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
3) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di titolarità 
del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007; 

VISTO il PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità del 
MIUR, approvato con Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTE         Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013”; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per 
le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;  

VISTO          il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013; 

VISTA   la nota del MIUR prot.n. AOODGEEFID/2709 del 09/02/2016 di approvazione provvisoria 
dell’intervento FERS/PON nota MIUR prot.n.12810 del 15 ottobre 2015; 

VISTO   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione  di ambienti digitali.  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  professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 

VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 03/11/2015, con la quale è stato approvato 
il POF per l’anno scolastico 2015-16, come elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 
29/10/2015; 

VISTA  La Delibera del Collegio dei Docenti del 30/11/2015 relativamente al parere favorevole circa la 
partecipazione di questo Istituto Onnicomprensivo “A. Argoli” alla realizzazione di ambienti 
digitali di apprendimento; 

 



 
VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 30/11/2015, con la quale si delibera la 

partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 per la realizzazione di ambienti per l’apprendimento; 

VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) a valere dall’a.s.2016/17, come elaborato dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 12/01/2016, nonché l’adozione del Piano di 
Miglioramento in esso contenuto; 

VISTA  La Nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016 "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per 
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA La Nota Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28.01.2016 di pubblicazione degli allegati 
"Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti" e "Manuale per la gestione 
informatizzata dei progetti"; 

VISTA  la delibera N°7 del 12/02/2016 del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio 
d’Istituto relativa all'approvazione del Programma Annuale 2016; 

VISTA la graduatoria approvata con Nota Prot. AOODGEFID/5489 del 17/03/2016; 

VISTO l’impegno finanziario comunicato all’USR ABRUZZO con Nota Prot. AOODGEFID/5719 del 
23/03/2016; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con oggetto: 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  

Progetto Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-201 5-138   
Titolo Progetto:“DIGITALMENTE”  

 
VISTA  La proposta del Dirigente Scolastico di modifica al Programma Annuale 2016 Prot. 

n°1338/C14 del 05/04/2016; 
 
VISTA  la Delibera n° 13 del 05/04/2016 del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio 

d’Istituto relativa alla modifica al Programma Annuale 2016; 
 
VISTA  la Scheda di Progetto P108 “PON – AMBIENTI DIGITALI – 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-

138” relativa all’attuazione del progetto in oggetto; 

  
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 – Nuovo C odice degli appalti e dei 

contratti di concessione in a ttuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. 
Ordinario n. 10) - Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016; 

 
RILEVATA   la necessità di impiegare tra il personale esterno  n.1 figura per lo svolgimento della/e attività 

di ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE nell’ambito del Progetto FSER-
PON “per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 10.8.1.A3 
“interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave del PON per la scuola-competenze ed ambienti per 
l’apprendimento; 

 
 



 
 

VISTO  Il bando interno di reclutamento emanato dal Dirigente Scolastico “ESPERTO PER 
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE nell’ambito del Progetto FSER-
PON “per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Azione 
10.8.1.A3 “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave del PON per la scuola-competenze ed ambienti 
per l’apprendimento, prot. n. 2993 del 10/8/2016, per individuare tra il personale interno n.1 
figura per lo svolgimento di tale attività; 

CONSIDERATO  che per l’incarico di esperto per l’ addestramento all’uso delle attrezzature di cui al punto 
precedente non è stata   presentata  nessuna candidatura; 

ATTESO  dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in 
particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla 
presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte i ntegrante del presente decreto  

DETERMINA 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” l’avvio delle procedure per la selezione 

e il reclutamento di esperti esterni all’Istituto a cui affidare incarichi di collaborazione occasionale per la 

prestazione dell’attività di ESPERTO IN ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE  

nell’ambito del seguente progetto: 
 

Progetto Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON- AB- 2015-138  Titolo Progetto:“DIGITALMENTE” . 

 

La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso riservato al personale esterno 

dell’amministrazione scrivente destinataria dei fon di . 

L’incarico di cui trattasi sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei requisiti 

richiesti. 

Al destinatario sarà conferito, dal Dirigente Scolastico, un provvedimento di incarico per lo svolgimento della 

prestazione. 

La misura del compenso è stabilita in € 400,00 (Euro quattrocento/00)  onnicomprensive degli oneri a carico 

dello Stato e ritenute previdenziali e assistenziali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

La durata dell’incarico ed il pagamento saranno determinati in base alle ore effettive di prestazioni lavorative 

ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

 

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico              

                                     Dott.ssa Patrizia Marziale 

                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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