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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 

“Ambienti per l’Apprendimento” 
PON-FESR-2007/2013 - ANNUALITA’ 2013/2014 

AVVISO–AOODGAI/1858 DEL 28/02/2014 
COD. E-1-FESR-2014-506 

  
 
Protocollo n. 1431/P2                                                                                 Napoli, 03/06/2014 
 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico 
 (Art. 11 del D. L.gs 163/2006) 

 
N. 11 del 03/06/2014 

 

Determina a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per Esperto Progettista 
ed Esperto Collaudatore per le attività previste nel ”PON: E-1-FESR-2014-506.                                 
Avviso Circolare prot. AOODGAI/1858 DEL 28/02/2014 
Importo Progettista €    300,00             onnicomprensivo          CIG.  Z0C0F7B517 
Importo Collaudatore €  150,00           onnicomprensivo          CIG.  Z850F7B559 

 
 
• Visto l'avviso Prot. n. AOODGAI/1858 DEL 28/02/2014 del MIUR avente ad oggetto: 

Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle 
proposte relative all’ Asse II “Qualità degli ambienti scolastici ” Obiettivo Operativo E 
“Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 
personale  
della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche” –  

 
• Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2007/2013 edizione 2009; 
 
 



 
 
• Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – del 

Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGAI/4274 del 20/05/2014  del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei 
Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale – che 
rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità 
dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento; 

• VISTA  la delibera di adesione del Collegio docenti n. 7 del  20/03/2014; 
• Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1  del 29/05/2014  verbale n. 9  con la quale è 

stato assunto in bilancio l’importo complessivo di € 15.000,00 relativo al piano Integrato 
d’Istituto FESR “Qualità degli ambienti scolastici”; 

• Visto il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
• Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti; 
• Considerato che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Qualità degli 

ambienti scolastici” è necessario reperire e selezionare personale esperto; 
• Considerato che il progetto deve concludersi entro il 30/10/2014; 
• Considerato che all’interno dell’Amministrazione non risultano essere presenti profili 

professionali idonei a svolgere le attività di cui alla presente determina; 
 

DETERMINA  
di procedere alla selezione per il reclutamento di:  

• n. 1 incarico di prestazione di Esperto  Progettista 
• n. 1 incarico di prestazione di Esperto Collaudatore  

da svolgersi presso il 13° Circolo didattico Statale di Napoli nell’ambito del Progetto dal titolo  “ In 
rete per formare” afferente al  PON E-1-FESR-2014-506. 
La valutazione avviene con il criterio della comparazione dei curricula determinata dalla griglia di 
valutazione allegata al Bando che è parte integrante della presente determina. 
Responsabile è il Dirigente Scolastico Arch. Paolo Pisciotta. 
 
 

     


