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Fondi Strutturali Europei, Competenze
e Ambienti per l’Apprendimento” 2014-20
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.
Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 - Titolo: “Informatica e oltre”

Prot. n. 564/IV.5.1 del 04/02/2019

ATTI
ALBO ON LINE
CUP: H57D17000090007

Oggetto: Determina aggiudicazione definitiva Reclutamento Progettista e Collaudatore interno per l’attuazione
del Progetto Pon - FESR, Programma Operativo Nazionale 2014-2020, Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
cod. progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 “Informatica e oltre”
Il Dirigente Scolastico

Visti i 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.
Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, 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) e successive note di correzione e precisazione;
Vista la candidatura n° 1005995 – 37944 del 12/12/2017 FESR LABORATORI INNOVATIVI presentata da questo
Istituto il 12/12/2017;
Vista l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. N. AOODGEFID/9865 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Progetto PON FESR 2014-2020 avviso pubblico per la realizzazione
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 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) e successive note di correzione e precisazione.
Vista la delibera del Collegio Docenti n° 9-5-17 del 13/12/2017 di approvazione Progetto PON FESR 2014-20;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°2-5-17 del 22/12/2017 di adozione del Progetto;
Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie regolamento UE
n.1303/2013 (articoli 115, 116 e 117) e Regolamento d’esecuzione n.821/2014 in ordine agli interventi
finanziati con il FSE 2014/2020;
Viste le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi;
Rilevato che per la realizzazione del progetto è necessario reperire un Progettista e un Collaudatore interno con
competenze specifiche, eventualmente anche esterno all’istituzione Scolastica in assenza di personale interno,
per l’attività di Progettazione e collaudare le attrezzature da acquistare.

Visto che l’Istituzione Scolastica per conferire l’incarico di progettista e di collaudatore è tenuta a rivolgersi
preliminarmente all’espletamento di una specifica procedura;
Vista la delibera del C.D.I. verbale n° 9 del 04/06/2018 delibera n° 5-9-18, nel quale vengono stabiliti i criteri di
comparazione dei curricula del personale interno/esterno di progettista e collaudatore;
Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Vista la determina prot. 340 del 22/01/2019 con la quale è stata avviata la procedura per il reclutamento di un
Progettista e di un Collaudatore interni all’Istituto per l’attuazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL2018-52 “Informatica e oltre”;
Visto l’avviso prot.355 del 23/01/2019 per il reclutamento di un Progettista e di un Collaudatore interni
all’Istituto per l’attuazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 “Informatica e oltre”;
Visto che entro il termine per la presentazione delle domande che scadeva alle ore 12,00 del 29/01/2019 sono
pervenute solo due candidature:
1) in qualità di esperto progettista interno , da parte del Prof. Lancellotta Vincenzo prot. 445/E del 29/01/2019;
2) in qualità di esperto collaudatore interno, da parte dell’Assistente Tecnico La Riccia Alberto prot. 434 del
28/01/2019;
Considerato che, in ragione dei titoli presentati e dei curriculum vitae, il Prof. Lancellotta Vincenzo e l’AT La Riccia
Alberto risultano idonei a ricoprire gli incarichi per i quali hanno presentato la candidatura;
Considerato che, essendo pervenute candidature uniche per le attività poste a bando, non sussistono interessi
soggettivi di eventuali esclusi;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
L’aggiudicazione definitiva per il progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 “Informatica e oltre” al
seguente personale:
1. Prof. Lancellotta Vincenzo (docente a T.I.) – qualifica di “ESPERTO PROGETTISTA INTERNO”;
2. A.T. La Riccia Alberto – qualifica di “ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO”;
I compensi sono quelli previsti dal progetto e la liquidazione avverrà alla conclusione delle attività (dietro
presentazione della dichiarazione delle ore svolte) e a seguito dell’effettivo accreditamento dei fondi a questa
istituzione scolastica.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web della scuola:
www.liceibelvedere.gov.it

Il Dirigente Scolastico RUP
(Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli)
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