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Prot. n°3113 / C14    Casacalenda, 26/05 / 2016 
  
  

Agli Atti-Al Sito Web-All’Albo 

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI INCARICO AL PERSONALE ESTERNO 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO 
RELATIVI ALL'AVVISO AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 REALIZZAZIONE DI 
AMBIENTI DIGITALI 

 
CUP:C86J16000190007 

 
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. 23maggio 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di 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; 

VISTO 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; 

VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto, approvato con DECRETO n. 91 del 26/01/2016, che 
disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
MO-2015-53 

Tecnologie digitali 
per una scuola 

interattiva 
€ 18.740,00 € 3.260,00 € 22.000,00 

 

RILEVATO  che le Linee Guida dell’A.d.G. prevedono la possibilità di affidare incarichi al personale esterno 
in possesso dei titoli previsti dalla delibera del Collegio Docenti che ha stabilito i criteri di 
selezione del personale per tali attività (delibera n. 2 del 24.02.2016 e n.2 del 20.04.2016) 

VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista, Collaudatore emanato il 
02/05/2016  (prot. 2678/C14) ; 

CONSIDERATO  che per le rispettive figure di esperti oggetto dell’Avviso di selezione, sono state presentate 
una sola candidatura per ognuna di esse 

 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

in assegnazione definitiva, l’incarico di progettista all'ingegnere BOVE ANTONIO nato a Caserta il 11 agosto 
1974 ,l’incarico di Collaudatore al signor Campagnoli Mario nato a Napoli il 28 aprile 1995 
 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
                     Prof. Antonio Vesce* 

*firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993. 

 


