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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DETERMINA N 10/2018
Avvio procedure per l’attuazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-28

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
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. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, 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)
VISTO il progetto presentato;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9894 Roma, 20 aprile 2018 che ha come oggetto:
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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017. Autorizzazione progetto e impegno di spesa
VISTO il PTOF 2016-19 e il P.A. 2018;
VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:
10.8.1.B1 – LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE
TIPOLOGIA DEL MODULO
TITOLO
Laboratorio multimediale
Potenziamento delle strutture laboratori ali e
creazione stazione montaggio video

COSTO
€ 25.000,00
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DETERMINA
1. L’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato:
a) Richiesta CUP;
b) Acquisizione a bilancio variazione al Programma Annuale 2018 con la creazione di un nuovo
progetto e ratifica da parte del Consiglio di Istituto;
c) La predisposizione degli atti relativi alla Pubblicità: circolare interna – banner sul sito, ecc..;
2. La modulazione del progetto, prevedendo
a) L’avvio delle procedure di selezione di esperti progettisti/collaudatori ai sensi della nota MIUR 3485 del 02
agosto 2017;
b). La definizione delle figure da incaricare in relazione alle spese di gestione quali:
Assistente amministrativo –per la gestione degli aspetti finanziari e di bilancio;

3. L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante richiesta di offerta (RdO) su MEPA (ai
sensi degli artt. 36, 63 del D. L.vo 50/2016)
Si prevede la verifica all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla fornitura prevista, nella
formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature. A seguito di verifica di assenza di
Convenzioni CONSIP, gli operatori economici da invitare alla procedura saranno almeno 5 (cinque).
Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi, così come previsto dall’art 92 del D.P.R.207/10, e saranno individuati
tramite manifestazione di interesse, controllando che siano iscritti al Me.P.A.
4. Avvio del progetto
Tale avvio si registra caricando la scansione firmata della scheda di avvio prodotta da GPU dopo la
registrazione dei seguenti dati/documenti:
 Prova dell’informazione e della pubblicità effettuata ex ante per l’intervento


Procedura di selezione delle figure professionali (esperto progettista e collaudatore): circolari, verbali
commissione, CV figure selezionate e relativi contratti (documenti necessari per controlli procedurali
e qualitativi: verifica requisiti, titoli, attinenza, ecc.)
 procedure di gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto;
Tempi di esecuzione: Tutta l’attività relativa alla fornitura delle attrezzature dovrà concludersi entro il 19
luglio 2018
5. Responsabile Unico del Procedimento(R.U.P.)
Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Sonia Casaburo.
Al R.U.P. sono attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto.
Firmato da:
CASABURO SONIA
Motivo:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data: 05/06/2018 14:18:14
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, “Codice
dell’Amministrazione digitale

