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 Prot. n. 2345/D2a              Como, 29/09/2017 
CUP: J16J15002180007 
  
Determina per il reperimento di n. 1 esperto per progettazione esecutiva del Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 - Progetto "Una lim per tutti”  Id. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91.  
Avviso di selezione per reclutamento di esperto  
(Personale interno all’Istituzione Scolastica)  
per n. 1 incarico di progettista.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Fondi Strutturali Europei - 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;  
 
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25 marzo 2017 che rappresenta la formale 
autorizzazione e impegno di spesa del progetto "10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91 complessivamente 
quantificato in €. 20.000,00;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, n.   193 del 25 settembre 2017, relativa all’approvazione degli 
interventi di cui sopra e  relativa all’approvazione dei criteri per il conferimento di incarichi per attività ed 
insegnamenti;  
 
VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 125, 
comma 10 del D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi 
dell’art. 34  del D.I. 44/2001,; 
 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di n. 1 progettista;  

DETERMINA 

l’avvio della procedura comparativa per il conferimento del suddetto incarico di collaborazione attraverso il 
reperimento di curricula del personale interno della scuola. Nel caso di mancate candidature di personale  
interno alla scuola, si procederà alla comparazione di curricula di esperti esterni così come da art, 40 D.l 
44/2001. L’importo massimo corrisposto per l’incarico  di progettazione e di € 250,00 
(DUECENTOCINQUANTA/00) omnicomprensivo di oneri e contributi. 

Il criterio di scelta  del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla 
presente determina. 

F.to 
Responsabile del procedimento:                                
Il Dirigente Scolastico Angelo Valtorta  

 

http://www.liceovoltacomo.gov.it/
mailto:copc020007@istruzione.it
mailto:copc020007@pec.istruzione.it


 

 


