
 

 
 
 
 
 

 Alle sezioni di: Pubblicità Legale –  
Albo on-line   

Amministrazione Trasparente  
del sito internet dell’istituzione scolastica: 

www.ic3karolwojtyla.edu.it 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE 

Progettista – Collaudatore 

Avviso pubblico protocollo Prot. 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 – 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” 

Progetto codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-526 Titolo: Smart Education (modulo Learning 
together) CUP B72G20000450006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto  l’Avviso pubblico protocollo Prot. 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); 

Vista  la candidatura n. 1023232 /4878 inoltrata in data 22/04/2020 prot. n. 6378 del 
24.04.2020 e la relativa scheda del progetto; 

Preso atto  della circolare del MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale si 
comunicava la graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili; 

Vista   la nota prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 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 
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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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. Autorizzazione progetti – Regione Campania; 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, assunta 
al prot. con n. 1490/04-05 del 06.05.2020, che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e 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;  

Viste   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 
e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

Considerato  che, come riportato nell’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere 
in seguito le delibere di partecipazione al bando del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di istituto;  

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020 in allegato alla Nota MIUR 20180209 prot. 1498 ann1; 

Visto  il Manuale Operativo “Gestione FESR. Avviso Smart class”;  
Visto  il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 7 del 

11.11.2019; 
 Visto  il decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche); 

Visto  il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n. prot. n. 1627/04-05 del 18/05/2020 del 
finanziamento del Progetto FESRPON con codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-526 
Titolo: Smart Education (modulo Learning together) per un totale di € 13.000,00  

Visto   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto   il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno e agli esperti esterni 
prot.n. 1013/07-08 del 12/03/2019, approvato con delibera n.26 del Consiglio di istituto nella 
seduta del 26/02/2019, adeguato al nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018; 

Visto  il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n. 1628/04-05 
del 18/05/2020; 

DETERMINA 
Art. 1 

Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione di Progettista e Collaudatore, rivolte al personale 
interno di questa istituzione scolastica in possesso dei requisiti previsti ed indicati nel bando di 
selezione.  

Art. 2 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze ed 
alle esperienze maturate, secondo i criteri riportati nell’Avviso.  

Art. 3 



 

La presente Determina e l’Avviso di selezione personale per i progetti PON sono pubblicati 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” e alla pagina PON del sito d’Istituto 
www.ic3karolwojtyla.edu.it.  

Art. 4 

I requisiti richiesti, i criteri di selezione, la modalità di presentazione domanda ed i termini di 
scadenza sono indicati nel relativo Avviso.  

Art. 5 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimenti scritti del Dirigente Scolastico. Questa 
istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida per ogni tipologia di collaborazione richiesta. 

Art. 6 

Nel caso in cui non dovessero pervenire candidature per gli incarichi per uno o entrambi i profili 
professionali, questa Istituzione scolastica potrà procedere, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, a richiesta di collaborazioni plurime ad altre istituzioni scolastiche e/o a richiesta 
di Esperti esterni mediante contratti di lavoro autonomo (nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017).  

Art. 7 

Ai sensi del Reg. Europeo 2016/679, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Reg. Europeo 2016/679. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Vinci.  

Art. 8 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Maria Vinci.  

Art. 9 

L’Amministrazione ha facoltà di non dar luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in 

qualsiasi momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare 

pretese al riguardo. 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Vinci 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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