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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mailctmm119008@istruzione.it 

 

 

All’albo – Sito web 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE ESTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Progetto SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457 

 CUP assegnato al progetto:J96J16000210007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VIST0 l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015. 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’apprendimento delle competenze chiave; 

  

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano FESR – Ambienti Digitali; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

  

VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” Prot. n. 1588 

del 13/01/2016;   

  

VISTA la nota di autorizzazione  del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 

2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di 

spesa della S.M.S “L. Castiglione” di Bronte; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 05/02/2016, di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

  

VISTA 

 

l’assunzione al bilancio del finanziamento delibera del Consiglio d’Istituto 

del 01/04/2016 n.18; 

  

VISTO  

 

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione prot. n. 839/c14del 

05/04/2016 di assunzione del progetto “SP@ZI APERTI 2.0.” - 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-457 nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 

2016; 

  

CONSIDERATO 

 

 

 

 

che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di una figura  di 

adeguato profilo professionale, avente competenze nel collaudo  delle 

attrezzature tecnologiche previste nel progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-457; 

CONSIDERATO che a seguito di bando interno del 20/10/2016 prot. 2693, alla data di 

scadenza (28/10/2016), non è pervenuta nessuna istanza da parte del 

personale interno, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Il presente avviso rappresenta determinazione a contrarre da parte di questa Istituzione 

Scolastica che manifesta la propria intenzione di obbligarsi e determina la figura richiesta, il 

fine perseguito, l'oggetto e le modalità di scelta del contraente.  

Art. 3 

Si delibera l’avvio della procedura comparativa di selezione di n. 1 collaudatore  esterno 

all’Istituzione scolastica, per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-457.  

 

Art. 4 

 

I criteri di selezione del contraente definiti dal Consiglio d’Istituto,  riguardano i titoli, le 

competenze, le esperienze, secondo le modalità indicate nel bando di selezione. 

Art. 5 

Il compenso orario previsto per la figura professionale richiesta è quantificato in € 41,32 

omnicomprensive, per un importo complessivo comunque non superiore al 1% (€ 220,00) del 

finanziamento autorizzato.  

Art. 6 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato secondo i tempi e le modalità previste dal progetto 

e indicate nel bando di selezione. 

 

Art. 7 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli interessati con il bando di selezione. 
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Art. 8 

Ai sensi della legge n. 241/90, viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof. ssa  

Maria Magaraci, Dirigente Scolastico. 

Art. 9 

La presente determina è pubblicata all’albo pretorio e sulla sezione amministrazione 

trasparente del  sito  istituzionale http://www.scuolacastiglione.gov.it.  

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Magaraci 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensidell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

http://www.scuolacastiglione.gov.it/

