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CUP : CUP I16J15002210007       CIG Z5F199D522 
 
        Porto Ceresio  28/04/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente 
le    Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle 
proposte relative al PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la Scuola 
competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2010 Avviso pubblico rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica,laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave 

VISTO  il verbale n. 5 del Collegio Docenti del 18/11/2015; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 153 del 18/11/2015 approvazione adesione bando 
PON; 

 VISTO che l'Istituto Comprensivo "E.FERMI" ha inoltrato la propria candidatura per la 
realizzazione del progetto "Realizzazione AMBIENTI DIGITALI", codice identificativo 
progetto10.8.1 .A3-FESRPON-LO-2015-280; 

VISTA l'autorizzazione del progetto comunicata dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/5889 
del 30/03/2016, che contiene la comunicazione circa l'impegno finanziario notificato dal 
MIUR all'USR Lombardia con nota Prot. n. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016; 

VISTO il regolamento relativo all’attività negoziale dell’Istituto , approvato con delibera n. 156 del 
2 marzo 2016 con cui vengono stabiliti i criteri per l’individuazione degli esperti; 

 CONSIDERATA la necessità di nominare tra il personale interno n. 1 esperto progettista per 
l'attuazione del progetto finanziato; 

DETERMINA 
 

Ar t1  



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 
Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  

E-mail: VAIC82600D@istruzione.it - Web: http://www.scuola-portoceresio.gov.it 
Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it - Codice Univoco UF006X 

 

CUP : CUP I16J15002210007       CIG Z5F199D522 
 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2 

Si procederà ai sensi dell'art. 40 del D.I. 44/2001 per la selezione di esperti interni. Secondo i 
seguenti criteri di selezione : 

• Laurea inerente alla qualifica richiesta e, in casi eccezionali ,diploma. 
• Altre lauree – attestati di specializzazione 
• Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico e/o 

presso altri enti pubblici o inerenti a progetti PON/FESR 
• Precedenti incarichi tecnico organizzativi attinenti alla tipologia di intervento.  

Art.3 
 
L'importo orario per la realizzazione dell’incarico  è di € 23,22 lordo omnicomprensivo. 
 
                                                                  Art.4 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

Art.5 
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 
del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

Art.6 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nel bando di gara  , 
che fa parte integrante del presente provvedimento. 

 
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Gabriella Cicolini 

 
 

 


