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CUP  J16J15001660007 

CIP  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la selezione tra il personale interno all’Istituzione scolastica di un esperto 

formatore per lo svolgimento dell’attività di addestramento all’uso delle attrezzature informatiche acquistate 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla 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”.  

 

Determina a contrarre per la selezione tra il perso nale interno 

di un esperto per la formazione all’uso delle attre zzature informatiche 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della L. 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 cedenti 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.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici; 
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VISTO il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016 pubblicato nella G.U. il 19 aprile 2016); 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei; n.1301/2013 relativo al FESR; n.1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 9952 del 17 

dicembre 2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con il quale è stato approvato il POF per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione a questo Istituto Scolastico MIUR - Prot. n. AOODGEFID/5882 del 

30/03/2016 per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 dal Titolo “Verso una didattica innovativa” e 

segreteria digitale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15.12.2015 di approvazione del P.A. 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 26/04/2016 di autorizzazione allo svolgimento del progetto; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di selezione tra il personale interno all’Istituzione Scolastica di 

un esperto formatore nell’uso delle attrezzature informatiche acquisite nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-SA-2015-59 dal Titolo “Verso una didattica innovativa” e segreteria digitale. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

ART. 1 – Oggetto 

L’avvio delle procedure di selezione del personale interno per l’attribuzione dell’incarico di 

formatore/addestratore all’uso delle attrezzature nell’ambito di realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-SA-2015-59 dal Titolo “Verso una didattica innovativa” e segreteria digitale; 

 

Art. 2 – Criterio di aggiudicazione  

L’incarico verrà affidato a chi raggiungerà il punteggio più alto tra i titoli e i requisiti richiesti per la 

partecipazione al bando. 

 

Art. 3 – Compenso 

Il compenso indicato nel progetto, onnicomprensivo anche degli oneri a carico della Scuola, è di € 440,00 e 

dovrà essere rapportato all’attività prestata oltre il regolare orario di servizio e ai compensi orari indicati nelle 

tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria o più specificamente ai compensi previsti per la formazione, 

entro il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%). Il compenso sarà erogato solo ad 

avvenuta erogazione dei finanziamenti da parte dell’Autorità di Gestione. In base alle percentuali  di spesa 

autorizzate si prevede un compenso di n. 9 ore di formazione. 
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Art. 4 – Svolgimento dell’attività 

L’esperto formatore dovrà avere particolare esperienza nell’uso delle apparecchiature informatiche a 

supporto dei docenti e del personale della scuola. La figura dovrà essere in grado di formare il personale 

della scuola  all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi software applicativi e didattici e dovrà possedere 

le seguenti competenze preferenziali:  

�Esperienza nella formazione; 

�Conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche; 

�Conoscenza dei software applicativi e didattici. 

Il Formatore dovrà: 

1.formare il personale della scuola all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei relativi software applicativi e 

didattici;  

2.formare il personale all’uso corretto delle tecnologie elettroniche ed informatiche per consentirne l’utilizzo 

quotidiano;  

3.formare il personale sulle metodologie innovative;  

4.connettere natura e caratteristiche delle apparecchiature con l’attività didattica e progettuale della scuola;  

5.redigere relazione dell’attività svolta con la corrispondente registrazione delle ore prestate; 

6.redigere i verbali relativi alla loro attività;  

7.collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 

medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

Art. 5 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 co. 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Pasqualina Saba. 

 

Si dispone la pubblicazione della presente determina nell’area dedicata Pon del sito istituzionale. 

 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


