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All’Albo 

 

 
Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) 

 
Sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e  professionali”, 

 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-5 
 CUP: H14F17000080006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la delibera n° 5 del Collegio Docenti del 25/01/2018 di approvazione del Progetto Fesr Pon 2014-

2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad oggetto: 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR). 

VISTA  la delibera n°8/2018 del Consiglio d’Istituto del 15/01/2018 di adozione del Progetto PON FSE 
sopracitato; 

VISTA  la delibera n° 57 del 18/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV - 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 7293 del 02/07/2018)) relativo al progetto in oggetto 

 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti/interni con i quali stipulare contratti per 

la progettazione e il collaudo del Progetto in oggetto;  
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ATTESA la necessità, una volta elaborato il progetto, di procedere all’acquisto del materiale necessario 

alla realizzazione del progetto; 

 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche,  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di reclutamento del personale interno ed, in subordine esterno, con il 

quali stipulare contratti per la progettazione e il collaudo del Progetto. 
 

Si decreta l’avvio delle procedure per la realizzazione del Progetto in oggetto. 
 

 
 

Art. 2 Importo 
L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di seguito specificato:  

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.B1 
10.8.1.B2-

FESRPON-TO-
2018-5 

LABORATORI 
digitali per 

una didattica 
inclusiva 

€ 66.316,00 € 8.615,62 € 74.931,62 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
 

La prestazione richiesta dovrà essere realizzata nei tempi decisi dall’amministrazione. 
 

Art. 4 Approvazione atti allegati 
 

Si approva il bando per il reclutamento del progettista e del collaudatore. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il  Dirigente Scolastico Laura Lozzi 
                            
             Il Dirigente Scolastico  
              Dott.ssa Laura Lozzi 
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