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CUP: E68G17000000007 

All’Albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti d’Ufficio 

Al sito istituzionale 

Loro Sedi 

Il Dirigente Scolastico  

del l ’Istituto Comprensivo Statale di Mendicino 

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; 

          VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto N.  2  del 20.09.2017  in cui sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione del personale 

interno/esterno partecipante ai progetti PON/POR ; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi    

strutturali e di investimento europei e 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 Programma Operativo Regionale della Calabria e in particolare l’avviso pubblico 

“Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento 

on-line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione” di cui al Decreto N. 

3148 del 23.03.2017 per la presentazione di proposte progettuali delle istituzioni 

scolastiche per:  

                 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave piattaforme web e strumenti di 

apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e di 

formazione professionale; 
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VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 

10, per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei 

decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come 

oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni 

tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto 

della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO  l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E 

SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA 

DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO 

REGIONALE 2014-2020 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” del POR 

Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 

del 27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico”Dotazioni tecnologiche, Aree 

Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica 

nei percorsi di istruzione”; 

   VISTO il progetto presentato dalla nostra istituzione scolastica con candidatura Prot.n. 145646        

                del 03/05/2017 Titolo progetto: “IL MIO LABORATORIO MUSICALE”; 

 

           VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 con il quale  è 

stato approvato e pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa  lo scorrimento 

della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 

2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle 

risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 

10.8.1, sul competente capitolo di bilancio regionale; 

 

VISTA la Convenzione Repertorio n. 437 del 07/02/2018 stipulata tra la Regione Calabria,  

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo 

Statale di Mendicino con la quale  è stata ratificata  l’approvazione  e l’ammissione a 

finanziamento del Progetto per come di seguito indicato: 

                 POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo Il mio laboratorio 

musicale codice progetto 2017.10.8.1.249 contributo di €60.000,00 

(Sessantamila/00); 
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VISTO il decreto  prot. n. 791 del 16/02/2018 del Dirigente scolastico di assunzione in 

bilancio del progetto; 

VISTA la delibera del  Cons ig l io  Is t i t u to  n. 1 del 16.02.2018 che rat i f ica  

l ’assunzione in bilancio del Progetto autorizzato. 

RILEVATA  la  necessità  da  impiegare  n.  1 esperti interni/esterni per  svolgere  

attività  di  progettista nell’ambito del progetto indicato in epigrafe; 

DECRETA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di selezione pubblica per il reclutamento di personale 

interno/esterno per il Progetto afferente al POR Calabria FESR 2014-2020 –  Ob. Spec. 10.8 - 

Azione 10.8.1  2017 .10.8.1.249 da impiegare nella realizzazione della seguente attività:  

Progettazione:  ossia tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza 

pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché 

delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. Se esperto 

interno il parametro orario è 17,50 (lordo dipendente). Se esperto esterno il parametro orario è 

41,32 (omnicomprensivo). 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 è di € 1.200,00 

milleduecento/00 (in lettere) (omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello stato e del 

progettista). 

Art. 4 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, sarà effettuata da un Gruppo di 

Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, attraverso la 

comparazione dei curricula con relativo punteggio, secondo i criteri stabiliti nell’avviso 

pubblico. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i. e dell’art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico  Dott.ssa Assunta Morrone. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Assunta Morrone 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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