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Prot. 2645/VI.10       Foggia, 06/06/2020 
DETERMINA n. 31/2020 
 
        Al Personale ATA e Docente 
        Agli ATTI della Scuola 
        Al SITO WEB della scuola 
        www.scuolamurialdofg.gov.it 
 
 
 
OGGETTO:  DETERMINA D’AVVIO PROCEDURE selezione interna per titoli di n. 2 esperti interni 

per n. 1 incarico di PROGETTISTA e n. 1 incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione 
di progetto PON FESR Smart Class. 
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 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 DEL 
17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

 Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-186  
       CUP: F72G20000750007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso del MIUR, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 

del 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” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per 
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTA la candidatura della scuola Murialdo n. 1026311, inoltrata in data 17/04/2020. 
VISTA la nota di Autorizzazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020. 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente la gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche. 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche. 
VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, approvato da parte della Commissione Europea con 
Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 
26/05/2020 prot. n. 2462/VI.1, con modifica al Programma Annuale E.F. 2020. 

CONSIDERATO il PTOF 2019/2022 di questo Istituto. 
VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura 
sotto soglia comunitaria e relativi allegati”. 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
strutturali europei, prot n. 1498 del 09/02/2018. 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. 

RILEVATA  la necessità da reclutare tra il personale interno esperto per la relativa 
progettazione e per il collaudo nell’ambito del progetto relativo all’avviso pubblico 
n. 4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

VISTA  la propria determina a contrarre n. 21 prot. n. 1674/VI.10 del 23 giugno 2020 per l’avvio 
delle procedure per l’emanazione dell’avviso interno di selezione e reclutamento di n. 
2(due) n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva, e di n. 1 
esperto a cui affidare l’incarico del Collaudo del progetto in oggetto. 
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DETERMINA 
 

di avviare le procedure per il reperimento di n. 2 esperti interni, disponibile a svolgere, in aggiunta 
al proprio orario di servizio, attività inerenti la progettazione e il collaudo del progetto in oggetto.  
 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante della presente determina.  
 
Art. 2  
La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula a seguito dell’emanazione di un avviso 
aperto al personale interno e, qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, 
a esterni.  
 
Art. 3  
Di pubblicare la determina sul sito della scuola.  
 
Art. 4  
Di indicare nell’avviso le modalità e i termini per la trasmissione delle domande.  
 
Art. 5  
Di esaminare e valutare le candidature pervenute insieme con il DSGA e di conferire gli incarichi 
tenendo conto del piano di lavoro del personale ATA a.s. 2019/2020.  
 
Art. 6  
Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione PON del sito, all’Albo pretorio e nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito dell’Istituto.  
 
Art. 7  
Di assegnare l’incarico, se ritenuto opportuno, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda.  
 
Art. 8  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi della Scuola 
Secondaria di I grado “L. Murialdo” di Foggia per le finalità di gestione della selezione ove 
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potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro tempore, Ida La Salandra.  
 
Art. 9  
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di prorogare la data di scadenza dell’avviso, di 
revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano 
vantare pretese al riguardo.  
 
Art. 10  
Il responsabile unico del procedimento è stato individuato, con delibera n. 23 del Consiglio di 
Istituto del 22/05/2020, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, Ida La Salandra.  
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Ida La Salandra 
 
 
 
 


