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Prot.n.3784/B15         Sassari 13/06/2016 
 

All’Albo on line della Scuola 
Al Sito Web Scuola 

« Amministrazione Trasparente  » 
 
 
 

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Progettista Esperto Interno 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola -Competenze e 
ambienti per l’apprendimento”codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-124;  

CUP E86J15001830007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D.  
23 maggio 1924, n. 827e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”e ss.mm.ii.; 

 
Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Vista  la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 

 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 
Visto il 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; 
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Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre  2015, finalizzato alla  
Realizzazione di Ambienti Digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –Programma

 Operativo Nazionale “Per la scuola -Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 
 

Viste la nota prot. n. AOODGEFID/5582 del 30/03/2016 relativa all’autorizzazione dei progetti ed  
impegno di spesa con la quale il MIUR ha comunicato a questa istituzione scolastica la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività definite dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-124  
a valere sul PON 2014IT05M2OP001“Per la scuola –Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”ed il relativo finanziamento per l’importo di € 22.000,00; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1/6/33  del 13/04/2016 con la quale il finanziamento di €  
22.000,00è stato iscritto nel Programma Annuale 2016; 

Viste le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e  
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”e Allegati,  

Visto  il Decreto Interministeriale 44/2001 che all’art. 40 consente di stipulare contratti di  
prestazione d’opera con esperti; 

 
Rilevata la necessità di indirela procedura finalizzata all’individuazione di un n. 1 (uno) esperto interno 
per svolgere l’attività di progettazione nell’ambito del progetto codice10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-
124 

DETERMINA 
1.La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Individuare  il servizio di progettazione per la realizzazione del Progetto  denominato “EM(m)ediata     
codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-124 contenuto nei limiti dell’importo di euro 440,00 lordo stato  ; 
 
3.Procedere all’affidamento del suddetto servizio di progettazione mediante comparazione dei 
curricoli;  
4.Dare atto che la selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dalla Commissione 
sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento esperti deliberato dal  Consiglio d’Istituto con atto 
deliberativo n.3/5/27 del 12.02.2016 
 
5.Pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e nel sito web 
“Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott. Vittorio Sanna  
 

 


