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                                             Ministero dell’Istruzione, UNIVERSITA’ E RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO "UMBERTO NOBILE" 
00043 CIAMPINO (RM) – Via Mura dei Francesi, 174  -  0679320097  - telefax 067911007 

 RMMM535008@istruzione.it-  RMMM535008@pec.istruzione.it    -   www.umbertonobileciampino.edu.it 

CODICE FISCALE. 90049410583  -  CODICE UNIVOCO UFYYJ0 

Al Personale della scuola  

All’ALBO 
Al SITO  

Agli ATTI 

 

 

Oggetto:  Determina di avvio della procedura comparativa, ai sensi degli 

artt. 43 e 44 del d.i. 129/2018 mediante AVVISO PUBBLICO INTERNO PER 
LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PROGETTISTA per il Progetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

  

CNP:13.1.2A-FESRPON-LA-2021-424 

CUP: E89J21011300006 

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  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; 
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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 

 VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 e successive modificazioni 
e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 
2019/20-2020/21-2021/22; 

VISTA   la Delibera n. 90 del Consiglio d’Istituto n.14 del 29.01.2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

VISTE   le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 
del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 

6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/ 0042550 autorizzazione progetto: 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo 

svolgimento delle attività di progettista;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto  

 Si determina l’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di progettista 
in attuazione di un  progetto atto a  “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 

 
Al fine di assicurare le competenze del personale dedicato alle attività di progettazione e 
collaudo l’Istituzione scolastica: 
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a) verifica la possibilità di utilizzare prioritariamente personale interno, tramite apposita 

selezione con conseguente incarico sottoposto alle condizioni della normativa vigente, 
mediante pubblicazione di apposito Avviso all’Albo pretorio e sul sito web 
dell’Istituzione scolastica; si ritiene congruo un periodo di pubblicazione dell’Avviso 

pari a sette giorni; i costi del personale interno sono rapportati a costi orari unitari e 
possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio e 

debitamente documentate. 
 Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno disponibile, l’Istituzione 
scolastica:  

b) avvia la procedura di selezione di personale esterno all’Amministrazione tramite 
apposito Avviso pubblico di selezione pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web 

dell’Istituzione scolastica per un periodo ritenuto congruo di quindici giorni.  
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

 Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei 
curricula e all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle 

esperienze professionali possedute dai candidati.  
 
Art.3 Importo  

 L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettista è di € 423,16 
(quattrocentoventitre/16 lordo Stato).  

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
 I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del 

progetto.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Fortunata SOLVINO 
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