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Prot. n. 1978 Piedimonte Matese, 23/05/2016

OGGETTO:  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA  SCUOLA  IN  AIR”  -

SELEZIONE  PROGETTISTA E  COLLAUDATORE:  PUBBLICAZIONE  ESITI  -

CUP F17D16000000007. CIG Z4719C4711

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

concernente le Istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scoalstiche”;

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 Sviuluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al

Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'Avviso  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015  “Fondi  strutturali  europei  –

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per

l'apprendimento 2014-2020”, avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la

realizzazione di Ambienti Digitali;

VISTE le  delibere n. 4/4 del 23/11/2015 del Collegio dei  docenti  e la  delibera del

Consiglio  di  Istituto  n.  2/3  del  26/11/2015  di  adesione  al  bando  MIUR  prot.  n.

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;

VISTA l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.

AOODGEFID/12810  del  15  ottobre  2015,  di  cui  alla  nota  MIUR  prot.  n.

AOODGEFID/5879  del  30/03/2016,  acquisita  in  data  27/04/2016;  con  la  quale  l'I.C.

Piedimonte Matese 2- Castello è formalmente autorizzato all'avvio delle attività e l'inizio

dell'ammissibilità dei costi per la realizzazione del progetto al quale è assegnato il codice

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA SCUOLA IN AIR” ed un finanziamento per una

somma complessiva pari ad euro 22.000,00;

VISTA la  determina  Dirigenziale  prot.  n.  1641  del  02/05/2016  di  Assunzione  al

Programma Annuale 2016 del progetto  10.8.1A3-FESRPON-CA-2015-830  “LA SCUOLA

IN AIR” per euro 22.000,00;

VISTE le  Linee Guida dell'Autorità  di  Gestione delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi

Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID 1588

del 13/01/2016;

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 6/1 del 06/05/2016 in cui sono stati approvati

i criteri di selezione degli Esperti Interni/Esterni e gli ulteriori atti;

VISTO il proprio provvedimento di indizione delle gare, prott. nn. 1730 del 07/05/2016 e n.

1731 del  07/05/2016, con avvisi  pubblici,  l'uno interno e l'altro esterno (in posizione di

subalternità, vale a dire che le candidature esterne verranno valutate solo nell'ipotesi che non

pervenga alcuna candidatura interna);

VISTO il decreto di nomina della Commissione, prot. n. 1961 del 21/05/2016;

VISTO il verbale della Commissione, prot. n. 1963 del 21/05/2016;
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VISTE le Linee Guida laddove dispongono che l'istituzione scolastica possa conferire gli

incarichi  al  personale  interno  o,  subordinatamente,  esterno;  solo  una  volta  accertata

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, l'istituzione

scolastica, infatti, potrà rivolgersi al personale esterno;

VERIFICATO che  non  risultano  pervenute  candidature  interne,  né  per  la  figura  di

progettista, né per quella di collaudatore; 

CONSIDERATA la  delibera  del  Consiglio  d'Istituto n.  6/1  del  06/05/2016,  laddove  è

previsto che i bandi, per il personale interno ed esterno, verranno emanati contestualmente,

precisando che le candidature del personale esterno verranno valutate solo subordinatamente

all'assenza di aspiranti interni;

CONSIDERATO che l'unica candidatura pervenuta è relativa alla figura del Collaudatore

ed è stata valutata e ritenuta idonea e che l'aggiudicazione è valida anche in presenza di un

solo operatore economico; 

CONSIDERATO che come da nota assunta al ns. prot.n. 1880 del 17/05/2016 del MIUR, a

firma del sig. Zilli G., la nomina del progettista è eventuale;

CONSIDERATO che  la  sottoscritta,  individuata  quale  responsabile  del  procedimento,

provvederà,  ai  sensi  della  l.  241/90,  ad  avvenuto  perfezionamento  della  presente

determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza;

DECRETA

quanto segue:

• la scuola ha accertato che non è stato possibile utilizzare le risorse umane disponibili

al  suo  interno  in  quanto  nessuno  ha  prodotto  candidatura  né  per  la  figura  del

progettista né per la figura del collaudatore;

• di non aggiudicare il servizio di progettazione in quanto non sono state presentate

candidature  né  dal  personale  interno  né  dal  personale  esterno  e  la  nomina  del

progettista è eventuale; 

• pertanto e premesso quanto sopra,  pubblica la seguente graduatoria  del  personale

esterno per la figura di Collaudatore:

Posizione in

graduatoria

Soggetto Economico

1 Ing. Bernardo Luciano

Il presente atto è aggiudicazione provvisoria che si  intende approvata e diventa definitiva,

decorsi 5 giorni, salvo eventuali ricorsi.

 

Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato,  in  data  odierna,  all’albo  e  sul  sito

www.icpiedimontematese2castello.gov.it 

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                     ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


