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DETERMINA PER LA SELEZIONE, TRA IL PERSONALE INTERNO, DI UN PROGETTISTA 

E UN COLLAUDATORE FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.1 “INTERVENTI STRUTTUTALI 

PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PER 

L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

CUP: C97D18000070007 

Codice Identificativo 10.8.1.B1 – FESRPON-EM-2018-24 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recate “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente  “Regolamento le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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

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 Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del PON “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 integrazione e 

precisazione; 

VISTA la propria Candidatura PON FES n. 100741 – Azione 10.8.1 – sottoazone 10.8.1.B1 “Laboratorio 

per lo Sviluppo delle competenze di base” dal titolo “Laboratorio di coding e “modellazione” 

matematica, fisica e chimica” finalizzata ad aggiornare il laboratorio di informatica, dell’indirizzo 

liceale, con nuove postazioni desktop altamente tecnologiche dotate di software open-source; 

VISTA la Nota n. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto, dalla qual emerge 

che l’IIS Cattaneo Dall’Aglio risulta destinatario della somma di € 25.000,00 per la realizzazione 

del progetto codice identificativo 10.8.1.B1 FESRPON-EM-2018-24; 

VISTE le disposizioni e le Istruzioni emanate per l’attuazione dei progetti, per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE-FESR 204-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 23/05/2018, con la quale il Consiglio ha deliberato in 

merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, della somma di € 25.000,00, 

assegnato dal MIUR per la realizzazione del PON: FESR – Azione 10.8.1 – sottoazone 10.8.1.B1 

“Laboratorio per lo Sviluppo delle competenze di base”, di cui all’AVVISO 37944 del 12/12/2017; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in norme di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche; 
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VISTI gli articoli 4 – 5 e 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTO Il C.C.N.L. scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto di cui sopra, è previsto l’acquisto di attrezzature e 

strumentazione informatica necessaria al fine di realizzare un laboratorio di coding e 

“modellazione” matematica, fisica e chimica; 

RILEVATA la necessità di individuare tra in personale interno in servizio presso questo Istituto n. 2 

figure, cui conferire l’incarico per lo svolgimento delle attività di “Progettista” e 

“Collaudatore”. 

Per i motivi sopra esposti, 

DETERMINA 

Art. 1 

L’avvio delle procedure per l’individuazione delle figure professionali di progettista e collaudatore relative 

al progetto 10.8.1.B1 FESRPON-EM-2018-24 “Laboratorio per lo Sviluppo delle competenze di base” 

dal titolo “Laboratorio di coding e “modellazione”. 

Art. 2 

La procedura comparativa per la selezione del personale interno in servizio presso l’Istituto sarà espletata 

attraverso avviso pubblico all’albo online e nel sito internet dell’Istituto “Cattaneo Dall’Aglio” di 

Castelnovo ne’ Monti. In caso di esito integralmente o parzialmente negativo della selezione interna, si 

procederà alla selezione ad evidenza pubblica si personale esterno. 

Art. 3 

Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al progetto 10.8.1.B1 FESRPON-EM-2018-24 

“Laboratorio per lo Sviluppo delle competenze di base” del Programma annuale 2018.  

Per entrambe le figure il compenso orario è stabilito nella seguente misura oraria, distinta per ciascun 

profilo professionale, così come previsto dalle tabelle allegate al CCNL del 27/11/2007 – Comparto 

Scuola:  

- Per il Personale Docente: € 17,50; 

- Per il Personale Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico: € 14,50; 

- Per il Personale Collaboratore Scolastico € 12,50 

Su tale compenso graveranno le ritenute previdenziali ed assistenziali e gli oneri a carico dello Stato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Bacci 
(firmato digitalmente) 
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