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All’albo on line sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it 
Link pubblicità legale  

E sezione PON/FESR% 
 

Determina n.° 67  a.s. 2018/2019 e.f  2019 
 
 

INDIZIONE AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI UN ESPERTO 

INTERNO COLLAUDATORE 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 

Titolo IMPROVE YOUR SKILLS 

Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL 

CUP: J57D17000310007 

 

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 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”, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018; 

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 “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave; 
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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.° 9259-04/06 del 

15.10.2018 

VISTO l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

RILEVATA la necessità di reperire n.° 1 esperto di comprovata esperienza per svolgere attività di 

collaudatore 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 COLLAUDATORE per la realizzazione dei tre laboratori innovativi afferenti al 

Progetto codice 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 dal titolo “Improve your skills”; 

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 COLLAUDATORE del Progetto de quo; 

VISTO il D.Lgs.n. 50/2016 Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.° 207 per quanto non espressamente abrogato 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 
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Nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 dal titolo “Improve your skills” CUP 

J57D17000310007, Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL,  l’indizione dell’avviso per il 

reclutamento della figura di n.° 1 esperto interno in qualità di COLLAUDATORE.  

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 COLLAUDATORE al soggetto individuato al termine della suddetta 

procedura avverrà tramite conferimento di nomina.  

La remunerazione per l’Esperto COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.  

Il compenso orario, onnicomprensivo di tutte le ritenute a carico del dipendente e dell'amministrazione, è 

pari ad € 23,22 (ventitré/22) lordo Stato per un totale massimo di n.° 8 ore corrispondenti ad un importo 

massimo omnicomprensivo di €  185,76 (centottantacinque/76). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
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