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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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NAIC8AP00V
C.F. 92018580636
Nola (NA) – 80035 Via Vetrai, 6

Piano Nazionale Scuola Digitale - AZIONE #7
Avviso Prot. N. 30562 del 27-11-2018
Avente per oggetto realizzazione dl ambienti dl apprendimento innovativi

DETERMINA A CONTRARRE
per la selezione di un esperto progettista e collaudatore
CUP H79J21000220001
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, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

VISTO

il D.P.R. 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

VISTO

il d.lgs del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTA

la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art.
1, comma 502

VISTO

Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)

VISTO

Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg.
50/2016 “Codice degli appalti”

VISTO

DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 . Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTO

l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma
Annuale e. f. 2021

VISTO

che il MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, ha emanato l'Avviso prot. n. 30552 del 27-11-2O18,
avente per oggetto Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
#PNSD – Azione #7;

VISTO

che l'lstituto ha inoltrato l'istanza di partecipazione su apposita piattaforma,
corredata dalla propria proposta progettuale volta alla realizzazione di un
Laboratorio innovativo;

VISTO

che l’istituto è risultato utilmente collocato nella graduatoria dei progetti
presentati ai sensi dell' avviso 27 novembre 2018, prot. 30562;

www.icsmameli.edu.it
e-mail: naic8ap00v@istruzione.it
Pec: naic8ap00v@pec.istruzione.it
Tel.: 0818291507

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GOFFREDO MAMELI

NAIC8AP00V
C.F. 92018580636
Nola (NA) – 80035 Via Vetrai, 6

VISTA

la nota del MIUR prot. n. l8 del 10/06/2019 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

VISTA

l’esigenza di reclutare un progettista e un collaudatore afferente al progetto
per svolgere attività nell' ambito del progetto per la Realizzazione di ambienti
di apprendimento innovativi #PNSD - Azione 7
DETERMINA

Art.1
di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura di affidamento a personale esperto interno per l'incarico di progettista e
collaudatore in attuazione del progetto per la Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD
– Azione #7. La procedura sarà effettuata mediante un avviso di selezione pubblico.
Art. 3
Per la selezione degli aspiranti all'incarico di progettista si procederà all'analisi dei curricula e
all'attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali
possedute dai candidati.
Art. 4
L’importo massimo onnicomprensivo da corrispondere per l’esperto progettista è € 371,60 (8 ore).
L’importo massimo onnicomprensivo da corrispondere per l’esperto collaudatore è € 232,25 (5 ore).
Art. 5
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della l. 241 del 7 agosto 1990,
responsabile unico del procedimento il dirigente scolastico di questo istituto, dott.ssa De Crescenzo
Concetta.
Art. 6
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta De Crescenzo

