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Prot. n.931/C14                            Chioggia, 20 aprile 2016 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 
INCARICO DI PROGETTISTA RELATIVO AL PROGETTO:  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 PROT. N. 
12810 DEL 15 OTTOBRE 2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico 1280 del 15 ottobre 2015; 
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014/2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015; 

 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014/2020; 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

 



VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “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 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione 
di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; N. 1083/2006 DEL Consiglio 
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 
dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 1983/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione; 

 
VISTE le ”Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 
 
VISTO il VADEMECUM per l’ammissibilità delle spesa al PON 2014-2020; 
 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 24/11/2015 con la quale è stata approvata 

l’adesione al Progetto PON; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.54 del 26 novembre 2015 l’approvazione dei  

Progetti per realizzazione degli ambienti digitali nelle scuole per promuovere 
l’inclusione facilitata e gli apprendimenti degli alunni con bisogni educativi speciali, 
innovare la didattica, favorire la ricerca e la soluzione dei problemi; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 26/11/2015 con la quale è stato 

approvato il POF con valenza triennale; 
 



CONSIDERATO che il Progetto 10.81.A3-FESRPON-VE-2015-131, debitamente 
autorizzato e finanziato, prevede l’incarico al Progettista, quale personale esperto 
con competenze specifiche, vista la delicatezza delle attività da espletare; 

 
VISTO che l’Istituzione Scolastica, per conferire l’incarico di progettista, è tenuta a 

rivolgersi preliminarmente al personale interno nel rispetto dei principi di 
trasparenza  parità di trattamento e, pertanto è tenuta all’espletamento di una 
specifica procedura il cui primo atto è l’avvio di selezione;  

 
VISTO che, il personale interno, è da intendersi il personale che lavora alle dipendenze 

dell’Istituto Scolastico che conferisce l’incarico; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

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

ART. 2 
L’Istituzione scolastica si avvarrà della specifica competenza di un Progettista, nell’ambito 
del progetto PON FESR di cui alle premesse. 
 

ART. 3 
Il Progettista di cui all’art. 2 sarà selezionato mediante specifico Avviso di selezione rivolto 
al personale interno dell’Istituzione Scolastica e affisso all’albo On-line dell’Istituto per 
almeno 7 giorni. 
 

ART. 4 
L’oggetto dell’incarico è quello di progettista nell’ambito del Progetto 10.81.A3-FESRPON-
VE-2015-131 debitamente autorizzato e finanziato, di cui alle premesse. La progettazione 
consta delle attività propedeutiche all’indizione delle procedure di acquisto dei beni e della 
predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di aggiornamento e 
verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 
 

ART. 5 
Per l’assolvimento dell’incarico di Progettista sono richieste conoscenze e competenze 
specifiche riportate in dettaglio nell’allegato Avviso di selezione. 
 

 ART. 6 
La remunerazione per l’Esperto Progettista sarà contenuta entro il limite massimo previsto 
dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento € 440 onnicomprensiva. 
Il compenso orario sarà quello previsto dalle linee guida. Su tali compensi 
onnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, sarà applicata la 
ritenuta d’acconto IRPEF, oltre agli oneri riflessi – IRAP 8,5%. 



I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto 
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 
volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali 
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

ART. 7 
 La durata dell’incarico è quella relativa alla durata dell’intero progetto. 
 

ART. 8 
Il personale interno interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e 
apposita dichiarazione sostituzione di atto notorio circa l’assenza di situazione di conflitto 
di interessi e di situazioni di incompatibilità. Altresì il personale interessato dovrà attenersi 
a quanto previsto in materia di normativa sulla privacy. 
 

ART. 9 
La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione 
dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio 
predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti nell’avviso. A conclusione della 
comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di 
merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 15 giorni sarà data comunicazione del 
candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente. 
 

ART. 10 
Si approva l’allegato avviso di selezione. 
 

ART. 11 
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Provvedimento individuato nella dott.ssa Giuseppina PAPA, Dirigente Scolastico dell’I.C. 
CHIOGGIA 1 di Chioggia (VE). 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Giuseppina PAPA 
 
        Firma autografa sostituita a mezzo 
        stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
 
 
 


