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DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE: 

- PERSONALE INTERNO CON INCARICO DI PROGETTISTA  

- PERSONALE INTERNO CON INCARICO DI COLLAUDATORE 

PER REALIZZAZIONE LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - TITOLO: 

LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE AVANZATA, CAD/CAM/CNC E STAMPA 3D 

CODICE IDENTIFICATIVO  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1 

CUP    I97D18000130007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “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 -  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - 

s.o. n. 112); 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 trasmessi con nota del MIUR Prot. 1498 del 9/2/2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure circa gli 

Incarichi di insegnamento agli esperti esterni ed interni e di cui alla delibera del Consiglio 

d’istituto n. 85 del 6/3/2018 

VISTO l’Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  

laboratori  per  lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
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chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02-08-2017 ad oggetto Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9880 del 20/04/2018   con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto Codice identificativo  10.8.1.B2-

FESRPON-BA-2018-1- Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di 

Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D a valere sui Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “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 del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 5 del 7/3/2018 e del Consiglio di 

Istituto n. 83 del 6/3/2018 circa l’adesione e l’approvazione dei piani relativi agli interventi 

in oggetto; 

VISTO il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

80 del 26/01/2018 e, s.m.i. 

VISTOil Proprio Decreto n 3484 del 07/06/2018  di assunzione dell’onere finanziario al 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto  n. 92 del 28/5/2018 circa la definizione dei criteri di 

attuazione del progetto; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento 

dell’ attività di Progettazione e n. 1 figura interna per l’attività di Collaudo del 

progetto Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1- Laboratori 

Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Prototipazione avanzata, 

CAD/CAM/CNC e stampa 3D;  

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

DETERMINA 

l’avvio delle procedure mediante avviso pubblico rivolto al personale interno DELL’ISTITUTO per 

la selezione di n. 1 figure per lo svolgimento dell’ attività di Progettazione e n. 1 figura interna 

per l’attività di Collaudo del progetto Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1- 

Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC 

e stampa 3 

Ai  sensi  dell’art.31  D.Lgs  50/2016  e  dell’art  5  della  legge  241/1990,  è  individuato  

Responsabile  del Procedimento il Dirigente Scolastico Natale STRAFACE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Natale STRAFACE 

 

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

 

 

 


