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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO NEGRI” 
Via GONZAGA, 21 – 15033 Casale Monferrato (AL) 

Tel. 0142452313  C.F. 91021470066 
e-mail : alic824003@istruzione.it  - http://www.comprensivonegricasale.it 

 

Casale Monferrato, 04/08/2016 

Prot. n.3651 c14/07 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 
 

Avviso  PROT. N° AOODGEFID\12810 del 15 OTTOBRE 2015 
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-26   
Titolo progetto   “Global classroom”- CUP C56J15001120007 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE riguardante il progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-26  “Global classroom” finalizzato alla realizzazione di Ambienti 
digitali. Azione 10.8.1. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando AOODGEFID\12810 del 15 OTTOBRE 2015 (FESR) Circolare straordinaria POR; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di approvazione ed il relativo finanziamento 
del PON FESR ” Global Classroom”; 

VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente  Progetto:  

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-26” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30/04/2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (Art. 36 del D. lgs. 18 Aprile 2016 n. 50) 
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CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Progetto 
finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali Asse II Infrastrutture per l’Istruzione prevede anche la 
fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia di affidamento diretto (ai sensi dell’Art. 34 
del D.M. 44/2001), per l’affidamento dell’incarico di Collaudatore  funzionale alla realizzazione 
dell’intervento in oggetto. 
Gli operatori economici da invitare alla procedura comparativa sono individuati secondo il seguente criterio: 
pubblicazione di un avviso per la ricerca di personale interno per l’affidamento degli incarichi. 
 

Art. 2 Criterio di Aggiudicazione 
 
Il criterio di scelta dei candidati è quello del punteggio titoli più alto, secondo quanto stabilito 
dall’avviso/bando interno allegato. 
 

Art. 3 Importo 
 
La misura del compenso è stabilità in euro 100,00 (euro cento/00) omnicomprensivi e sarà commisurata 
all’attività oraria effettivamente svolta. 
 

Art. 4 Commissione di Valutazione 
 

La commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute, per la procedura in premessa è così 
costituita: 
Emanuela Cavalli – Dirigente Scolastico RUP con funzioni di Presidente 
Paolo Deambrosis – Direttore Serv: Gen. Amm.vi componente 
Ronco Massimo – docente – componente 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti nel rispetto dei criteri indicati nel Bando e 
prevedono i seguenti compiti : disamina delle domande, verifica della loro completezza, 
comparazione dei curricula, valutazione della pertinenza, compilazione graduatoria 

 
Art. 5 Approvazione atti allegati 

 
Si approva l’allegato schema di avviso di selezione interno. 
 

Art. 6 Ulteriori disposizioni 
 
La procedura e gli ulteriori dettagli saranno forniti al personale interessato nell’avviso di selezione, che farà 
parte integrante del presente provvedimento. 
 
La presente determina viene pubblicata mediante: 

- Affissione all’Albo d’Istituto; 
- Inserimento sul sito web istituzionale. 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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