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All’Albo pretorio della scuola 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER SELEZIONE ESPERTO 

PROGETTISTA  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss; 

 VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44; 

 VISTO Il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

 VISTO L’Avviso PON FESR prot. N. 9035 del 13 luglio 2015; 

 VISTA La nota del MIUR prot. n. 1704 del 15/01/2016 con la quale sono stati autorizzati i 

progetti presentati sull’Obiettivo specifico 1.8 azione 10.8.1; 

 CONSIDERATO che l’I.C. I Cosenza – Zumbini avendo risposto all’Avviso specifico ha ottenuto 

un finanziamento pari ad € 7.500,00; 

 PRESO ATTO Dell’Assegnazione del finanziamento (prot. n. DGEFID-1704 del 15/01/2016); 

 VISTO il decreto del Dirigente scolastico n. 163 prot. n. 366-A/22 del 21/01/2015 di 

inserimento del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016; 

 RILEVATA la necessità di impiegare  personale esterno per lo svolgimento delle attività di 

progettista nell'ambito del progetto autorizzato; 

 VISTA la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto del 09/02/2016 relativa alla Definizione 
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dei criteri di selezione esperto di progettazione progetto PON Adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN 10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-32; 

 

 
DETERMINA 

 

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

 

Art. 2 

La misura del compenso è stabilita in € 150,00 onnicomprensivi e sarà commisurato all'attività 

effettivamente svolta. 

 

Art. 3 
Per la selezione dell’esperto verrà pubblicato apposito bando sul sito della scuola 

www.iccosenzaunozumbini.gov.it. 
 

  

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria 

Gabriella Greco. 

 

 
      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

     F.to prof.ssa Maria Gabriella Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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