Oggetto: DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE Per attuazione, progettazione e collaudo nell’ambito del progetto 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) – 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.
.
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
ATTESA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ;
il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021.
la nota MIUR di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
la necessità di impiegare personale interno o esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione
all’attuazione (es. gestione del sistema informativo, attività connesse alla stesura degli atti di gara, adempimenti operativi,
relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione) e alla progettazione e collaudo di reti locali cablate e wireless.;

DETERMINA
Art. 1
Si avvia la procedura per per il reclutamento di personale interno per le seguenti attività (è possibile presentare una sola candidatura per
ciascuna area):
ATTUAZIONE (gestione del sistema informativo, attività connesse alla stesura degli atti di gara, adempimenti operativi, relazioni con l’Ufficio
dell’Autorità di Gestione) una figura per un importo massimo di € 1.401,48 lordo stato;
PROGETTAZIONE: predisposizione capitolato e documentazione tecnica, per un importo massimo di € 2335,81 lordo stato;
PROGETTAZIONE: attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto 1 figura per
un importo massimo di € 2335,81 lordo stato;
COLLAUDO per un importo massimo di € 700,74.
Art. 2
La procedura sarà attivata mediante emissione di N° 1 Avvisi ad evidenza pubblica per l'individuazione delle professionalità richieste rivolto a
personale interno in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti norme.
Art.3
Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo candidato per figura richiesta e per modulo purché in possesso dei requisiti richiesti.
Art.4
Gli aspiranti dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto previsto dagli appositi Avvisi che saranno pubblicati all'albo on line, sul
sito web della scuola e diffusi tramite circolare interna.

Art.5
Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico secondo le modalità previste dalla nota MIUR 34915 del 02.08.2017.
Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito in misura massima:
per il reclutamento di personale interno per le seguenti attività (è possibile presentare una sola candidatura per ciascuna area):
ATTUAZIONE (gestione del sistema informativo, attività connesse alla stesura degli atti di gara, adempimenti operativi, relazioni con l’Ufficio
dell’Autorità di Gestione) una figura per un importo massimo di € 1.401,48 lordo stato.
PROGETTAZIONE: predisposizione capitolato e documentazione tecnica, per un importo massimo di € 2335,81 lordo stato.
PROGETTAZIONE: attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto 1 figura per un
importo massimo di € 2335,81 lordo stato.
COLLAUDO per un importo massimo di € 700,74.
Il compenso verrà liquidato nella misura determinata da riconoscimento degli importi da parte dell’autorità di gestione.
Art.6
Le attività progettuali dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/08/2022 secondo le modalità previste nell’Avviso pubblico prot. n. 20480 del
20/07/2021.
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