
 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione 

professionale 
Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

Prot. n. 7272/IV.5.2                                                                                                                                                        Cetraro, 10 dicembre 2018 

All’Albo 

Oggetto:
  

Determina del Dirigente scolastico per l’indizione della procedura di selezione rivolta al personale interno 

all’istituzione scolastica per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del Programma 
Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 
2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale 
della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) “Dotazioni tecnologiche, 
Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e 
risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione 
professionale” - Codice progetto  2017.10.8.5.170 dal titolo “Apprendere digitalmente”  
CUP: G37D17000130007 

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.; 

VISTO 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO 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; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

 
Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.gov.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.gov.it/


VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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; 

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per 

l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti 
della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-
ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 
APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” del POR Calabria 2014/2020 Azione 
10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione 
professionale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) 

di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi 
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO la delibera n. 45 della seduta del Collegio Docenti del 29 marzo 2017 di approvazione della 
partecipazione alle azioni dell’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e 
sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO la delibera n. 36 della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 aprile 2017 di adesione alle azioni 
dell’Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO il Decreto del Dirigente di Settore - Regione Calabria -  Giunta Regionale - Dipartimento “Turismo 
e beni culturali, Istruzione e Cultura” – Settore n. 2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”, 
assunto il 18 dicembre 2017 prot. n° 1148 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione 
Calabria” n°15354 del 27 dicembre 2017 avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 
11- FESR – PRESA D’ATTO LAVORI COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
BENEFICIARI AZIONE 10.8.5 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE; 

VISTO l’elenco allegato al Decreto dei Dirigenti della Regione Calabria n°15354 del 27 dicembre 2017 in 
cui tra i progetti ammessi a finanziamento, al posto n. 170 è stato inserito anche  il progetto 
presentato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro; 

VISTO che il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro (CS) è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento per come di seguito indicato: 
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Apprendere digitalmente” codice progetto 
2017.10.8.5.170 contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00); 

VISTA la delibera n. 56 della seduta del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2018 con la quale è stata 
disposta l’iscrizione a bilancio nel Programma Annuale per l’E.F. 2018 del finanziamento di € 
25.000,00 del progetto dal titolo “Apprendere digitalmente” codice 2017.10.8.5.170  a valere sul 
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 - Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE 
LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA 
DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE -  PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
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” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale; 

VISTA la delibera n. 58 della seduta del Consiglio di Istituto del 27 aprile 2018 di inserimento del 



progetto nel PTOF dell’Istituto Comprensivo  di Cetraro; 
VISTA la convenzione Rep. n. 1095 del 12 aprile 2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento 

Turismo e Beni Culturali,Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo Statale di Cetraro (CS)  con 
oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 
Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 “Realizzazione interventi diretti a 
sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione e formazione professionale” 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto interno/esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudatore; 

CONSIDERATO che le  procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere conformi ai 
principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia 
e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale e per la disciplina degli incarichi al Personale 
interno ed esperti esterni approvato con delibera n. 2 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 
settembre 2018; 

VISTA la delibera n. 60 della seduta del Consiglio di Istituto del  27 aprile 2018 con la quale è stata 
approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno per 
l’affidamento dell’incarico di collaudatore nell’attuazione del progetto POR; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale 
indicata in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR del 02 agosto 2017, 
prot. n. 34815; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige del 21 settembre 2017, prot. 35926 con la quale si 
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti 
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

Art.1 

L’indizione della procedura di selezione rivolta al personale interno all’istituzione scolastica per l’affidamento 
dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 
– 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico approvato 
con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) “Dotazioni 
tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi 
di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 “Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale” - Codice progetto  
2017.10.8.5.170 dal titolo “Apprendere digitalmente”  

Art. 2 

Di affidare l’incarico di collaudatore prioritariamente al personale appartenente all’Istituto Comprensivo di Cetraro. 

Art. 3 
Di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del Regolamento 
di Contabilità dello Stato). 

Art. 4 

Di individuare un’apposita Commissione per effettuare le operazioni di selezione del personale cui affidare l’incarico 
di tutor. 

Art. 5 

Di approvare l’avviso di selezione rivolto al personale in servizio presso l’istituto Comprensivo di Cetraro. 

Art. 6 



Di pubblicare all’albo on line e in Amministrazione trasparente l’avviso di selezione, allegato alla presente 
determina, ed i relativi allegati: 

 Allegato A istanza di partecipazione; 

 Allegato B scheda di autovalutazione; 

      Art. 7 
Di approvare la modalità di presentazione dell’istanza ed il termine di scadenza indicato nell’Avviso. 

 

Art. 8 

Di individuare in qualità di RUP il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro Giuseppe Francesco 
Mantuano. 

Art. 9 
Di attribuire l’incarico tramite provvedimento scritto a seguito del verbale della Commissione di valutazione 

Art. 10 

Di rimandare all’allegato avviso pubblico per ulteriori dettagli. 

Art. 11 
Di garantire la pubblicazione di questa determina dirigenziale sul sito web: www.iccetraro.gov.it per un periodo 
non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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