ALL’ALBO PRETORIO ONLINE
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALLE SCUOLE DI BRINDISI E PROVINCIA
AL FASCICOLO PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-171
OGGETTO: Nomina Commissione
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020. Asse II - infrastrutture per l’istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — REACT EU. Asse V — Priorità
d’investimento: 13i — (FESR) “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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”— Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole.
Codice nazionale identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-171
CUP: I89J21006280006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 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 dcl Di. 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
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola — competenze e ambiti per
l’apprendimento approvato con Decisione C (2014) n.9952. del 17 dicembre 2014 della Commisione Europea;
VISTE le note M.I.U.R. DGEFID prot.2670 deIl’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 il Regolamento d’ Istituto per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. H) del
D.I.
129/2018

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole;
VISTA la delibera n. 18 del Collegio dei docenti del 01/09/2021 di adesione al progetto;
VISTA la delibera n. 172 del Consiglio d’istituto del 09/09/2021 di adesione al progetto;
VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1058712 inoltrata il 20/07/2021;
VISTA la nota MI prot. n. 333 dci 14 ottobre 2021 con cui sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche
ammesse al finanziamento relativi all’avviso prot. n. 20480 del 20 luglio 2021;
VISTA la nota dell’USR Puglia, prot. n. 33471 del 19/10/2021 recante comunicazioni relativa al progetti ammessi a
finanziamento per la regione di competenza;
VISTA la nota MIUR - Ufficio IV — AdG, prot.n. AOODGEFID/0042550 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del
Progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica Codice identificativo Progetto 13.1.1AFERSPON-PU-2021-171;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 12/01/21 di approvazione del Programma annuale E.F. 2021
VISTA la delibera di assunzione al Programma annuale del Progetto Pon in oggetto da parte del Consiglio d’Istituto nella seduta
del 24/11/2021
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento n. 238 del 15/11/2021;
VISTA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto;
VISTO l’art. 7. comma 6 bis, del d.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale le amministrazioni rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazioni.
VISTA la necessità di nominare R.U.P. e autorizzazione per le attività di direzione e coordinamento di progetto del Dirigente
Scolastico;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetti prevede anche la fase preliminare di reclutamento delle figure di un
progettista e di un collaudatore;
VISTO il bando esterno/interno emesso dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di un Esperto Progettista e il bando interno
di un Esperto Collaudatore
NOMINA
Art.1
La commissione preposta alla valutazione delle candidature di progettista e di collaudatore pervenute a questa Istituzione
scolastica nei termini prescritti e presenzierà al collaudo con il Progettista e il collaudatore nominati:
Presidente
Dirigente Scolastica Prof.ssa Pastorelli Marialuisa R.U.P.
Componenti
Dsga Sig.ra Leone Daniela, Ass, Amm.vo Allegretti Rosanna
Di seguito la Commissione valuterà i curricula secondo i criteri di selezione indicati nel bando, anche se in presenza di una sola
candidatura di Progettista e di Collaudatore purchè rispondenti alla richiesta.
Per effetto della valutazione effettuate la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria, assegnando i punteggi secondo i
criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul
sito http://www.armillaweb.it .
Art.2
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione e i relativi punteggi indicati nella lettera di invito.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei relativi punteggi
complessivi.
Art.3
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 31/03/2022
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.armillaweb.it
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marialuisa PASTORELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

L’attività del presente documento rientra nel piano dei fondi strutturali autorizzati all’Istituto ed è cofinanziata dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 a titolarità del MIUR – Direzione
generale per interventi in materia di Edilizia scolastica per la gestione dei fondo strutturali per l’istruzione per l’innovazione digitale- ufficio IV

