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DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO 

 POMIGLIANO D’ARCO (NA) 

VIA ROMA, 77 - TEL. / FAX - 081 -3177300 

COD. MECC. – NAEE358009 

C.F. 93053360637 

E-MAIL naee358009@istruzione.it 

 PEC naee358009@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 1855-02                                         Pomigliano d’Arco, 05/05/2020 

 

DETERMINA per  avvio selezione personale progetto AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 

                      

                                     CUP   D53D18000350001  

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              

      VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID30562  del 27/11/2018 

diretto a promuovere la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, 

ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche 

innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie. 

VISTA    la delibera n. 50 del 05/12/2018  del Collegio Docenti per la richiesta del 

finanziamento 

VISTA   la delibera n. 9 del 05/12/2018  del Consiglio di Circolo per la richiesta del 

finanziamento 

VISTO   il progetto inviato dall’istituzione scolastica in data 17/12/2018 prot. 39528 

per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

VISTA     la nota prot. n. 2226 del 21/01/2020 del Ministero dell'Istruzione-

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione-Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio VI - Innovazione digitale , con cui si comunica l’ammissione al 

finanziamento per un importo pari ad € 20.000,00 € e che contestualmente si 

procederà all’erogazione della quota di acconto, pari al 50% dell’importo finanziato. 

VISTE le Linee guida per la gestione documentale relativa all’azione #7 -PNSD -

Ambienti di apprendimento innovativi 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50   e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture); 

VISTA   la delibera n. 39 del 06/04/2020 del Consiglio di Circolo per l’iscrizione nel 

Programma Annuale 2020 del finanziamento di euro 20.000,00 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 1756/prog01 del 08/04/2020 con il 

quale è stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2020 del finanziamento di 

€ 20.000,00 

CONSIDERATA la necessità di reperire 1 esperto interno per la progettazione  e 

1 esperto interno per il collaudo, figure tra loro incompatibili, con specifiche  

professionalità ,   nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla 

normativa in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 

                                     

DETERMINA 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di individuare mediante avviso di selezione interna 1 esperto per il Collaudo e 1 

esperto per la progettazione al fine della realizzazione del progetto suddetto il cui 

corrispettivo è contenuto nei limiti dell’importo di euro 40.000;  nel rispetto dei 

principi di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza in seguito alla valutazione 

dei curriculum”  

di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario:  

il punteggio attribuito sulla base di una tabella di valutazione, indicata nell’avviso, 

che terra conto dei titoli culturali e professionali indicati nel curriculum vitae dei 

partecipanti. A parità di punteggio precederà il candidato più giovane. 

di approvare l’allegato schema di avviso pubblico 

di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi dell’Istituto 

Scolastico sul sito della scuola www.secondocircolopomigliano.eu.  

  

Importo 

L’attività dell’esperto interno per la progettazione sarà remunerata con un compenso 

orario di Euro 41,32 (quarantuno/32) onnicomprensivi delle ritenute a carico del 

dipendente e dell’IRAP (8,50%) a carico Stato o eventualmente dell’IVA, per un 

numero di 8 ore di attività effettivamente prestata.  

 L’attività dell’esperto interno per il collaudo sarà remunerata con un compenso 

orario di Euro 41,32 (quarantuno/32) onnicomprensivi delle ritenute a carico del 

dipendente e dell’IRAP (8,50%) a carico Stato o eventualmente dell’IVA, per un 

numero di 5 ore di attività effettivamente prestata.  

 

http://www.secondocircolopomigliano.eu/
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Tempi di esecuzione 

 

Il servizio dovrà essere realizzato entro il termine previsto per la chiusura del 

progetto e indicato nella lettera per l’affidamento dell’incarico. 

 

Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta interna per l’affidamento 

dell’incarico, si procederà alla selezione di esperti esterni, mediante 

l’emanazione di un avviso pubblico. In tal caso l’incarico sarà assegnato 

mediante sottoscrizione di un contratto di prestazione d’opera occasionale. 

 

 

 Approvazione atti allegati 

 

Si approva l’avviso pubblico allegato alla presente determina 

 

 

 Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Maria 

Favicchio 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Maria Favicchio  
                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


