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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - 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” 

SMART CLASS 

Avviso pubblico 4878  del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-119 

CUP: B82G20001620007 

 

Al Sito WEB dell'Istituto 

IC “G. PASCOLI” 

Agli Atti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti  
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             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione Ufficio 

IV 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”;  

VISTA la  candidatura n. 1024761  inoltrata da quest’Istituto in data 24/04/2020;  

VISTA la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito, prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania;  

VISTA la nota MIIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica (Codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-

CA-2020-119; importo complessivo autorizzato: € 13.000,00);  

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1390/U del 14/05/2020 di formale  assunzione nel 

Programma Annuale esercizio finanziario 2020 del progetto: 10.8.6A -FESRPON- CA-2020-119 

“Digit@lMente”per un importo di € 13.000,00;          

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 09/07/2020 riguardante l’approvazione dei requisiti per la 

selezione di esperti e tutor interni/esterni 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 1496 del 26/05/2020; 

 

VISTA   la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del progetto 

in oggetto:  

 

DETERMINA 

 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2  di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per il 

reclutamento  delle seguenti figure professionali:  

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 8,40 

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 6 

 

Art. 3 Per i gli incarichi affidati  e per le ore previste il compenso orario  è di euro 23,22 ( lordo stato) 

Art. 4 Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 
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dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire all’indirizzo a mail: 

bnic86100d@istruzione.it, o recapitata brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione scolastica 

entro e non oltre le ore 12.00 del 22/07/2020. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icpascolibenevento.edu.it , 

nelle sezioni Amministrazione Trasparente e PON FESR e conservato agli atti della scuola. 

          

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosetta Passariello 
 Firmato digitalmente ai sensi 

del codice dell’amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse 
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