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Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
Prot. n°3406/C14                                                                    San Vito,   30 giugno 2016 
 
OGGETTO: Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente 
scolastico 
Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione A3–FESRPON–FR-2015-123 -Realizzazione di AMBIENTI 
DIGITALI. 
 
CUP: I46J15001860007 
CIG: ZEA1A2B02F 

 

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. ; 
VISTA 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 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 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n.207); 
VISTO il D.I. 44/2001 relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 
recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali 
per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
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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”; 
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del Direttore Generale 
dell’U.S.R. per la Regione FVG prot.n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 27 del 05/04/2016 di approvazione di variazione al 
programma annuale per il finanziamento di € 25.760,00 per il progetto PON/ambienti digitali; 
VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 08/10/2015;   
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di progettista e n.1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 
VISTO il Bando interno emanato dal dirigente scolastico dell’IC di San Vito al Tagliamento il 22 giugno 
2016, Prot. n. 3287/C14; 
CONSIDERATO che per l’incarico di progettista non è stata presentata nessuna domanda; 
CONSIDERATO che nell’ambito del PON in oggetto lo stesso Dirigente nella fase della presentazione 
della domanda ha già elaborato un progetto di massima per la realizzazione della infrastruttura; 
RITENUTO non necessario ricorrere alla selezione di un esperto progettista esterno anche per la 
ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto; 

 

DETERMINA 

 
di assumere direttamente l’incarico di progettista per il progetto PON in oggetto a titolo non 
oneroso. In assenza di ricorsi l’assunzione dell’incarico diventerà definitiva a partire dal 15° giorno 
successivo alla pubblicazione del presente atto. 
 

 
Dirigente Scolastico Reggente 

      Dott.ssa Lucia Cibin 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

         a stampa del nominativo del soggetto 

         responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 

 


