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OGGETTO: DETERMINA 35/2019 SELEZIONE ESPERTO
PROGETTO “IL GUSTO DI IMPARARE DIVERTENDOSI”.

INTERNO/ESTERNO

DEL

Prot. n.
Olbia,
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera Cipe n. 79/2012.
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 –“10.8-“Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”-Avviso Pubblico Prot. n.
AOODGEFID/9911 del 20/04/2018 per la realizzazione di Ambienti digitali per la didattica integrata con gli
arredi scolastici.
Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115
Titolo del progetto: Il gusto di imparare divertendosi
Cup: C77D18000760006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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 de procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTA
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 la semplificazione
amministrativa”;
VISTO
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto occorrono figure specifiche;
VISTO il Programma Operativo Nazionale la Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e le
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 – Obiettivi Di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera Cipe n. 79/2012. in riferimento all’avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9911 del
20/04/2018 per la realizzazione di Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 10/05/2018 di adesione alle azioni del - PON FESR
2014-2020 AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI
(PIANO 1018526) e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 25/05/2018 di adesione alle azioni del PON FESR 20142020 AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI
(PIANO 1018526 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
VISTA la candidatura del progetto “Il gusto di imparare divertendosi” (candidatura n. 1019236 del 11/06/2018)
presentata dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Olbia;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/32597 del 18/12//2018 con la quale si comunica formalmente a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
prot. AOOGEFID/9911 del 20/04/2018 ;
VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti;
VISTO il proprio decreto, prot. 989 del 28/02/2019, di inserimento nel Programma Annuale 2019 della somma
prevista pari a € 24.541,16 in seguito all’autorizzazione del progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del 28/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il PON - Programma operativo nazionale 2014IT05M2OP001 " Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto FESR occorre individuare tra le figure
interne/esterne il Progettista per lo svolgimento della attività di progettazione nell'ambito del progetto Codice
progetto10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115 “Il gusto di imparare divertendosi”

DETERMINA
Di procedere ad avviso interno/esterno per la selezione di una figura relativa al Progettista
Con imputazione al Progetto 10.8.1.A6-FSC-SA.2018-115 “Il gusto di imparare divertendosi”
Somma impegnata € 490,82
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Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il
Dirigente Scolastico di questa Direzione Didattica, prof.ssa Caterina La Rosa, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina LA ROSA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93)

