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All’Albo: sito web www.iissarchimede.gov.it 

link pubblicità legale 

DETERMINA n.° 19 

 

INDIZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI UN ESPERTO 

INTERNO PROGETTISTA 

Progetto 10.8.1. B2-FESRPON-PU-2018-36 

Titolo Laboratori MULTISETTORE 

CUP: J57D17000300007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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

europei, 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 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; 

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

e Allegati;  
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Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR)”, prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;  

Vista la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 5156 del 13.03.2018) 

per la realizzazione dei predetti interventi;  

Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9856 del 19 

aprile 2018;  

Viste le delibere n.° 67 del Collegio dei docenti del 28/02/2018 e n.° 7 del Consiglio di Istituto del 07/03/2018; 

Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 inerente l’Autorizzazione del 

Progetto in argomento e del relativo Impegno di spesa;  

Vista la delibera n.° 28 del Collegio docenti del 10/09/2018;  

Visto il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, prot. n.° 9258-04/06 del 

15.10.2018; 

Rilevata la necessità di reperire n.° 1 esperto di comprovata esperienza per svolgere l’attività di progettista  

nell’ambito del sopra menzionato progetto; 

Vista la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che prevede: “Preliminarmente, 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di 

cui ha necessità (…) Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno,l’Istituzione Scolastica può ricorrere 

all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro 

autonomo con esperti di  particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 

165”; 

Valutata la necessità di reperire personale con adeguate competenze culturali e professionali cui affidare la 

mansione di Progettista per la realizzazione dei tre laboratori innovativi afferenti al Progetto codice 10.8.1. B2-

FESRPON-PU-2018-36 dal titolo “Laboratori multi settore”; 

Rilevata, pertanto, l’esigenza di dover attivare la procedura di selezione interna all’I.I.S.S. Archimede di Taranto 

per individuare n. 1 docente a cui affidare l’incarico di Progettista del Progetto de quo; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

Nell’ambito del progetto 10.8.1. B2-FESRPON-PU-2018-36dal titolo “Laboratori multisettore” CUP 

J57D17000300007, l’indizione dell’avviso per il reclutamento della figura di n.° 1 esperto interno in qualità di 

Progettista. Con apposito bando, che sarà pubblicato sul sito web della scuola www.iissarchimede.gov.it – link 

pubblicità legale e nella sezione PON/FESR, saranno resi noti i requisiti necessari per concorrere alla suddetta 

selezione, le modalità di partecipazione ed i criteri per la selezione dell’esperto. L’attribuzione dell’incarico di 

progettista al soggetto individuato al termine della suddetta procedura avverrà tramite conferimento di nomina. 

La remunerazione per l’Esperto progettista sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento per un totale massimo di n.° 43,88 ore corrispondenti ad un importo 

massimo omnicomprensivo di € 1.019,00 (millediciannove/00). (Compenso orario € 23,22, ventritrè/22,  

lordo Stato). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
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