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CUP: D77D18000370007

Oggetto: Determina avvio procedure di SELEZIONE INTERNA per :
n°1 INCARICO PROGETTISTA
TITOLO PROGETTO : “FLIPPED CLASSROOM”
CODICE PROGETTO : “2017.10.8.5.206” POR CALABRIA FESR 2014/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 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 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n°59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n°56 “Codice dei contratti pubblici”e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n°44 “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione
Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e
Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26
Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°15354 del 27
Dicembre 2017 avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR approvazione graduatoria
definitiva beneficiari Azione 10.8.5 e FSC Obiettivo Di Servizio I - ISTRUZIONE - Approvazione schema di
convenzione ed impegno di spesa”;
VISTA la convenzione Rep 943 del 23.03.2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni
Culturali,Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del finanziamento
pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione
10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n°1 del del 07 dicembre 2017, di Approvazione del Programma
Annuale e.f. 2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14 Giugno 2018 2017 di assunzione in bilancio della somma
di €25.000,00 (venticinquemila/00) come da Decreto Dirigenziale prot. 3033-IV.5 del 14/06/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione della revisione del PTOF 2016/19;
VISTE la Delibera n°5 del Collegio dei Docenti del 18/01/2018 e la Delbera Del Consiglio Istituto n. 3 del
18/01/2018 con le quali sono stati approvati I criteri di selezione delle figure professionali di Esperto
Progettista e Esperto Collaudatore nonchè il Regolamento Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti
interni ed esterni approvato nella seduta del Consiglio Istituto del 07/12/2017;
VISTA l’assegnazione del CUP n. D77D18000370007;
VISTA l’esigenza di indire preliminarmente, la procedura INTERNA di reclutamento di n.1 figura professionale
cui affidare, , l’incarico di esperto progettista ;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art.1 E’indetta procedura INTERNA di reclutamento attraverso avviso interno per l’affidamento del
seguente incarico
 N. 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
L’avviso interno per il reclutamento del Progettista sarà affisso all’albo On-line dell’Istituto
www.iiseuclide.gov.it per 10 (DIECI) giorni.

Art.2. Il personale interno interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di
incompatibilità. Altresì il personale interessato dovrà attenersi a quanto previsto in materia di normativa sulla
privacy.

Art.3. La selezione del personale sarà effettuata da apposita Commissione mediante la comparazione dei
curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in
relazione ai singoli criteri definiti nell’avviso. A conclusione della comparazione, la Commissione provvederà
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alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva trascorsi sette giorni dalla data
della sua pubblicazione nell’albo della scuola.

Art.4. Si approva lo schema di avviso interno e la tabella di valutazione dei titoli ;
I compensi a lordo previsti per l’espletamento degli incarichi sono quelli riportati a pag. 4 della
convenzione rep. n°943 del 23/03/2018 fra la Regione Calabria e l’Istituto Istruzione Superiore
“EUCLIDE””:
Incarico progettista: € 500,00 (CINQUEcento/00) a lordo delle ritenute di legge (omnicomprensivo)

Art.5. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore Carmela Lucisano

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARMELA LUCISANO
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