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Prot. 5841/A19e

Battipaglia, 08.11.2016
All’Esperto Formatore
Falivene Sandro
All’Albo

Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Il Regolamento Europeo 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;
Il Programma operativo Nazionale 2014 ITO5M2OP001 “Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;
Il Progetto PON –PON/FESR - Nota Prot. 12810 del 15 Ottobre 2015 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
La Candidatura N. 11955 – 2-12810 del 15/10/2015 - FESR – realizzazione Ambienti digitali firmata
digitalmente e trasmessa al MIUR;
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VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTO

il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai
sensi dell0art. 34 del D.I. 44/2001 n. 3378 del 11/09/2012;
Le Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1588 del
13.01.2016;
la Delibera N°1 del Consiglio d’Istituto del 29 ottobre 2015 di approvazione del P.O.F a.s. 2015-2016.
La Nota MIUR prot. AOODGEFID/5724 DEL 23.03.2016 – Autorizzazione dei progetti ed impegni di
spesa
La Nota MIUR prot. AOODGEFID/5879 DEL 30.03.2016 con cui il MIUR ha concesso a questa
istituzione scolastica l’ Autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
Prot. 12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
la Nota MIUR prot. AOODGEFID/6806 DEL 22.04.2016
la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1 del 26/04/2016, di variazione al Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato e dei requisiti e criteri di
selezione del progettista e collaudatore;
l’Assunzione in Bilancio del finanziamento predetto con Determina del dirigente Scolastico del
27.04.2016
l’Avviso di selezione pubblica pubblico Prot. 2416 / A 19e
06.05.2016 per titoli comparativi al
fine di individuare: n.1 esperto progettista ,n.1 esperto collaudatore n. 1 esperto formatore per il

Progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-CA-2015- 518 “La Buona Scuola@ Digitale”
il verbale della Commissione Tecnica di verifica e di comparazione dei curriculum e titoli degli esperti
progettisti, collaudatori e formatori
VISTA
la graduatoria di merito provvisoria degli esperti che hanno presentato domanda inerente al bando per il
reclutamento di n:.1 esperto progettista ,n.1 esperto collaudatore n. 1 esperto formatore per il Progetto
10.8.1.A3 -FESRPON-CA-2015- 518 “La Buona Scuola@ Digitale” prot. 2788/A.29.c
del
24.05.2016
CONSIDERATO che nei giorni previsti dalla Determina non sono pervenuti reclami e/o ricorsi
VISTO

DETERMINA
LA NOMINA del dott. Falivene Sandro quale Esperto Formatore per il Progetto 10.8.1.A3 -FESRPONCA-2015- 518 “La Buona Scuola@ Digitale”– di cui all’Avviso pubblico Prot. 2416 / A 19e
06.05.2016 di
questa istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Dario PALO
(Firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo. n°39/1993)
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