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CUP: J17D17000110007 

Prot. n° 0011316 A.29.a Siderno, lì 13/12/2018 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E PUBBLICAZIONE ESITO SELE-
ZIONE PER LA SELEZIONE DI NUMERO 1 (UNO) ESPERTO AL QUALE AFFIDARE L’IN-
CARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020. ASSE II - 
INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIO-
NALE (FESR) - OBIETTIVO SPECIFICO - 10.8 - AZIONE 10.8.1. AVVISO PUBBLICO 
PROT. N. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 - SOTTO-AZIONE 10.8.1.B1 - LABORA-
TORI PROFESSIONALIZZANTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RICHIAMATA la determina dirigenziale Prot. n.ro 0010215 A.1.a del 19 novembre 2018 con la quale 

è stato annullato, in via di autotutela, il bando Prot. n.ro 4977 C.2.b pubblicato in data 
29.06.2018 e si è deciso di emanare un nuovo bando di gara con il quale viene aperta la pro-
cedura di selezione per l'individuazione di 1 (uno) Esperto a cui affidare l’incarico della proget-
tazione esecutiva per la realizzazione del progetto codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-
CL-2018-77; 

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni ge-
nerali sulla gestione amministrativo-contabile 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; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla presen-
tazione di proposte progettuali per la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle compe-
tenze di base (sottoazione 10.8.1.B1) e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
(sotto-azione 10.8.1.B2) – 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 di settore e per l'ap-
prendimento delle competenze chiave”; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, inserito nell’apposito Sistema Informa-
tivo predisposto dal MIUR ed al quale è stato attribuito il numero di candidatura 
1009797_00056_RCRI010006_ 20180308114059 dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la graduatoria dei progetti valutati ammissibili pubblicata con nota prot. n. AOODGEFID n.9856 
del 19 aprile 2018; 
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VISTE la note con le quali, da parte del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scola-
stica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV del 
MIUR, alla Scuola si comunica a) con la nota prot. n. AOODGEFID/9865 del 20/04/2017, l’AU-
TORIZZAZIONE del progetto CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-77 e 
l’impegno di spesa per l'importo di € 24.999,96 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGE-
FID/37944 del 12 dicembre 2017, nonché b) con la nota prot. n. AOODGEFID/9879 del 
20/04/2017, l’autorizzazione del progetto Codice Identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-
70 e l’impegno di spesa per l'importo di € 74.999,98 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOOD-
GEFID/37944 del 12 dicembre 2017; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investi-
mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei Progetti appena sopra individuati è necessario impiegare 
figure professionali in possesso dei requisiti idonei ad espletare le attività proprie della proget-
tazione esecutiva e che, a mente di quanto previsto in SCHEDA 5 - procedura per il conferi-
mento di incarichi nell’ambito dei progetti delle Linee Guida dell’Autorità di Gestione pubblicate 
con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016, deve essere in via preliminare esperito il 
tentativo di reperire detta professionalità tra il personale interno all’istituzione scolastica1; 

VISTO Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal C.d.I. nella seduta del 25 
gennaio 2018 con Delibera N.ro 10 nel quale sono iscritti i Progetti autorizzati e finanziati; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO l’avviso Prot. N. 0010350 C.2.B - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
"Per La Scuola, Competenze E Ambienti Per L'apprendimento" 2014-2020. Asse Ii - Infrastrut-
ture Per L'istruzione - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico - 10.8 
- Azione 10.8.1. Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/37944 Del 12/12/2017 - Sotto-Azione 
10.8.1.B1 - Laboratori Professionalizzanti - Avviso Per La Selezione Di Numero 1 (Uno) Esperto 
Al Quale Affidare L’incarico Della Progettazione Esecutiva 

VISTA la Determina di Nomina e Convocazione della Commissione giudicatrice Prot. n. 
0011312 A.29.a del 13/12/2018; 

TENUTO CONTO del verbale della commissione prot. n. 0011312 A.29.a del 13/12/2018 
FATTE PROPRIE le risultanze della valutazione conclusiva della commissione, in particolare:  

In virtù di quanto indicato nell’avviso prot. N. 0010350 C.2.b - AVVISO PER LA SELEZIONE 
DI NUMERO 1 (UNO) ESPERTO AL QUALE AFFIDARE L’INCARICO DELLA PROGETTA-
ZIONE ESECUTIVA: “Il presente Avviso deve intendersi finalizzato alla presentazione di can-
didature sia da parte del Personale interno alla Scuola che da parte di Esperti esterni. Purtut-
tavia, le candidature presentate da Aspiranti esterni alla Scuola, per quanto richiamato in pre-
messa, saranno prese in considerazione solo se, allo scadere del termine per la presentazione 
delle candidature, non siano state prodotte istanze da parte di Personale interno alla Scuola” 
Pertanto per quanto dichiarato in premessa le Candidature pervenute degli Esperti Esterni, 
Misisca Remo e Schirripa Rodolfo non saranno esaminate. 
Si rileva che: 
- L’ing. Fortunato REDI, docente interno dell’istituzione scolastica risulta avere le carat-
teristiche definite nel bando. 

DETERMINA 
 
Di aggiudicare provvisoriamente l’incarico di Progettista per L’avviso Per La Selezione Di Numero 1 
(Uno) Esperto Al Quale Affidare L’incarico Della Progettazione Esecutiva- “Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. ASSE II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
Specifico - 10.8 - Azione 10.8.1. Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/37944 Del 12/12/2017 - Sotto-
Azione 10.8.1.B1 - Laboratori Professionalizzanti”, all’ing. Redi Fortunato. 
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione della 
stessa all’albo dell’Istituto. Qualora non siano presentati reclami, la suddetta graduatoria provvisoria 
sarà considerata definitiva e si procederà alla stipula del relativo contratto di prestazione di servizi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GAETANO PEDULLÀ 

firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


