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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione- FESR
Autorizzazione: prot. N. AOODGEFID/31824 del 02/08/2017
Obiettivospecifico 10.8- azione 10.8.1- Sottoazione 10.8.1.A4
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1
Titolo progetto: “Musica-Ali in Lab””

10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1
Prot. 5447/IV.5.1 del 20/09/2018
ALBO ON LINE

OGGETTO: Determina reclutamento collaudatore interno per l’attuazione del Progetto Pon FESR, Programma Operativo Nazionale 20014-2020, sotto-azioni 10.8.1.A4 – Laboratori
professionalizzanti per i licei musicali e coreutici.
cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB” –
CUP:H56J17000360007

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 approccididattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Visto l’avviso pubblico1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici;
Vista la delibera del Collegio Docenti n° 1-6-17 del 14/02/2017 approvazione Progetto PON FESR
2014-20;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°1-6-17 del 21/02/2017 di adozione del Progetto;
Vista la candidatura presentata da questo Istituto con nota prot. 1479 del 10/02/2017;
Viste la nota prot. AOODGEFID n.29241 del 18.07.2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive;
Vista l’autorizzazione del 02/08/2017 Prot. N. AOODGEFID/31824del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Progetto PON FESR 2014-2020 avviso
pubblico prot. N. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione- FESR – Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

innovativi” – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento di competenze chiave;
Visto il D.Lgs n°165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e succ. mm. e ii.;
Visto il DPR n° 275/1999 – Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D. I. n° 44/2001;
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.A4 –
Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici si realizza, coerentemente con la
strategia “Europa 2020” e con il FESR – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione, attraverso l’Avviso
di cui sopra che consente ai relativi licei di presentare specifiche proposte progettuali al fine di:
- migliorare la qualità degli strumenti e degli spazi per le discipline musicali e le discipline
coreutiche;
Viste le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;
Vista l’assunzione in bilancio, prot. 4188 del 11/08/2017, del progetto P162 cod. 10.8.1. A4FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB” pari a € 150.000,00;
Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto interno con competenze specifiche, eventualmente anche esterno all’istituzione Scolastica,
per l’attività di Collaudo.
Visto il Decreto legislativo 50/2016
Rilevato che per la realizzazione del progetto è necessario reperire un altro collaudatore interno con
competenze specifiche, eventualmente anche esterno all’istituzione Scolastica in assenza di personale
interno.
Visto che l’Istituzione Scolastica per conferire l’incarico di Collaudatore è tenuta a rivolgersi
preliminarmente all’espletamento di una specifica procedura;
Visto che è già stato nominato un Collaudatore interno per il modulo:
AULE LEZIONI: Tecnologie musicali;
Visto che si necessita di un Collaudatore per il modulo □ LABORATORI MUSICALI: aule di
musica d’insieme: strumentazione- sala concerto e studio di Registrazione;
Visto che al primo settembre sono entrati a far parte dell’organico altro personale che potrebbe
avere le competenze specifiche per svolgere l’incarico di Collaudatore;
Vista la delibera del C.D.I. verbale n° 5 del 22/12/2017 delibera n° 1 con la quale sono stati
deliberati i criteri per i collaudatori interno/esterno di collaudatore
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 avvio procedure
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001per il
conferimento del suddetto incarico di Collaudatore attraverso il reperimento di curriculum del
personale interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla scuola, si
procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni.
Art. 3 oggetto
L’oggetto dell’incarico è quello di collaudatore nell’ambito del progetto P162 cod. 10.8.1. A4FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB”, debitamente autorizzato e finanziato con un
importo pari a € 150.000,00;
Art. 4 competenze
Per l’assolvimento dell’incarico sono richieste conoscenze e competenze specifiche che verranno
riportate in dettaglio nell’avviso di selezione.
Art. 5 importo
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di COLLAUDATORE sarà di € 750,00
(settecentocinquantaeuro) omnicomprensivo di tutte le ritenute.
Il costo orario unitario per il personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al Personale del
Comparto Scuola 2007.
Art. 6 Criteri di scelta
Il criterio di scelta del contraente è quella della professionalità valutata secondo la griglia allegata
all’avviso.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Maria Grazia Cianciulli.
Art. 8 Pubblicità
La presente determina verrà pubblicata all’Albo online dell’Istituto e sul sito web istituzionale della
Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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