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Prot.  2584/4.1.o       Cavenago di Brianza, 21/05/2020
  
CUP: I72G20000760007  

               

Il Dirigente Scolastico 

Visto  Il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

Visto  Il DL.vo n. 50/2016 “Codice degli appalti”;  

Vista  la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

Visti  i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 19/12/2019 di approvazione del 
programma   annuale per l’esercizio finanziario 2020;                                                                                                       

Visto                il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17  
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Vista             la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 13/12/2019 con la quale è stato 
approvato il PTOF 2019/2022; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 19/12/2019, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 

Visto          l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

         VISTA          la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione 
delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

          VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 - che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 
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VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per 
la selezione degli esperti esterni; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base 
alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 
del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 2304/4.1.f ;  

Rilevata la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività   
di progettista/collaudatore/addestratore nell’ambito del progetto “Collaborare e 
operare in    DAD” – Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 543 - Autorizzato 
dal MIUR con nota Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020; 

Nominato     il dirigente scolastico Responsabile Unico del Procedimento, Prot 2400/4.1.o del 

15/05/2020; 

Vista  la disponibilità di bilancio; 

Ritenuto di procedere in merito; 
 

DETERMINA 

Di selezionare gli operatori economici mediante: 
pubblicazione di avviso pubblico rivolto al personale interno dell’Istituto; 

 
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 122,25 (progettista) CIG: 
Z952D10411 omnicomprensivi di ogni ritenuta e € 81,50 (collaudatore) CIG: Z0A2D104D7 

omnicomprensivi di ogni ritenuta, da imputare   All’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la 
specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class Avviso 4878/2020- 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 
543. 

 
per il programma Annuale 2020, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 
 

           Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Mariagrazia Agostinelli 
         Documento firmato digitalmente  
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