CODICE CUP

J96J15000450007
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

DIREZIONE DIDATTICA DI VIA F.LLI BANDIERA

10.8.1.A2.FESRPON-EM-2015-37

Via F.lli Bandiera n. 4/a – 43125 PARMA
Prot. N. 1756/B15

Parma, 16/05/2016

OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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.
Cod. prog.10.8.1.A2fesrpon-EM-2015-37 CUP: J96J15000450007
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici e del mese di maggio a Parma, presso la Direzione Didattica di via F.lli
Bandiera – via F.lli Bandiera 4/A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aluisi Tosolini
ha adottato la seguente determinazione
Atteso
che il costo complessivo ammonta €
75,00 (lordo stato)
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Visto
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Vista
Visto

Vista

Visto
Visto
Visto
Visti

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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
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investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

Visto

Vista
Vista

Vista
Vista
Visto
Vista
Vista

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;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2749 del 16/09/2016 Con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;
la nota del MIUR prot. n. A00DGEFID/1760 del 20/01/2016
di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016;
la delibera del cdc di assunzione a bilancio della somma di € 7.493,05 riferita al progetto
per la realizzazione/ampliamento delle infrastrutture LAN WLAN
l’avviso di selezione prot 1351 del 12/04/2016 rivolto al personale interno ed esterno per
l’individuazione di n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista;
la candidatura del Sig. Musiari Claudio prot 1526/B15 del 27/04/2016;
la graduatoria definitiva prot 1755/B15 del 16/05/2016;
DETERMINA
1) di impegnare la spesa di euro 75,00 (lordo stato) all’aggregato con l’identificativo P20
della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al
corrispettivo per lo svolgimento dell’attività in qualità di progettista per il progetto PON “Laboratori
mobili e multifunzionali” per un numero di 3h che risulteranno da apposito registro e dichiarazione
dell’esperto.
2) di richiedere all’esperto:
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale intestati;
- scheda fiscale debitamente compilata;
3)
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria;
4)
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Pioli Alessandra, per la regolare
esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

La sottoscritta D.S.G.A. attesta
che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell’Istituto
__________________________________
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria – P20
Parma, 16/05/2016
la D.S.G.A.
Alessandra Pioli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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