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 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° CIRCOLO - DE AMICIS 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado,  2°  C. T. P. 

Via F. ZODA, 6 – VIBO VALENTIA Tel. 0963 42121 – Fax 0963 471989 Codice fiscale 96013690795  
E MAIL VVIC82800C@ISTRUZIONE.IT 

 Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot. N. 2848/VIII.2  del 17/09/2018  
    
OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore - 

Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020. l’Avviso pubblico “Dotazioni 
tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”. 
Titolo: Didattica on line: ci piace!  
Codice: 2017.10.8.5.265 
CUP: F47D17000120008 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020, Asse  11  Azioni 10.8.1 – 10.8.5,  Delibera CIPE 

79/2012 - FSC 2007/2013 – Obiettivo di Servizio I  “Istruzione”;  

VISTO  l’avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree Laboratoriali e Sistemi innovativi di apprendimento 
on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 con cui è stato approvato e 
pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei 
progetti ammessi a finanziamento, a valere sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5; 

VISTO  il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO DI VIBO 
VALENTIA (VV), approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: POR FESR 
2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Didattica online: ci piace!” - codice progetto  
2017.10.8.5.265 - contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00); 

VISTA  la Convenzione stipulata tra la DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO DI VIBO VALENTIA e la 
Regione Calabria, Dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2  Rep. 1247 del 
03/05/2018; 

VISTA  la Delibera n. 5 del Verbale del Consiglio d’Istituto del 03/07/2018 di assunzione in bilancio del 
finanziamento del progetto POR FESR Azione 10.8.5; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per attività di Progettazione e di 
Collaudo; 
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VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 3a del verbale del 10/11/2017 e la Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 6c del verbale del 13/11/2017 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del 
personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista e Collaudatore 
del POR FESR autorizzato;  

VISTO  il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 
servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione 
attraverso il reperimento di curriculum del personale interno/esterno alla scuola.  
Si procederà all’attribuzione degli incarichi di progettista e collaudatore secondo l’ordine di precedenza 
assoluta prevista dalla normativa vigente: 
1. Personale interno all’ISTITUTO COMPRENSIVO 3° CIRCOLO – DE AMICIS di VIBO 

VALENTIA. 
2. Personale in servizio in altre istituzioni scolastiche.  
3. Personale esterno libero professionista. 

Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di 
esperti esterni così come da art. 40 del D.I 44/2001. 
 
Art. 3  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 500,00 (cinquecento/00). L’importo 
massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 500,00 (cinquecento/00). Gli importi sopra indicati, si intendono 
omnicomprensivi di oneri e contributi.  
 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente 
determina.  
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il sig. Domenico Pugliese,  DSGA. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alberto Filippo Capria 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 
 


