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Oggetto: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO ALL’A.T. G. MIGLIARINO PER “PROGETTAZIONE,  

               FSC – PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014/20”  

                AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/11978 DEL 15/06/2020 PER LA PRESENTAZIONE DI  

               PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL  

               SECONDO CICLO (FESR) – TITOLO PROGETTO: “DIDATTICA A DISTANZA CON NOTEBOOK” 

               CODICE PROGETTO: 10.8.6.4-FESRPON-BA2020-97 - CUP: G36J20001430006 

Tra 

L’I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico (C.F. 81001850775), di seguito denominato Istituto, nella persona del suo 

legale rappresentante pro-tempore Prof.ssa Rosaria CANCELLIERE - C.F. CNCRSR59T58F052P 

                                                                                             e 

l'Ass. Tecnico Giovanni MIGLIARINO – C.F. MGLGNN67T24F399A, di seguito denominato ESPERTO 

PROGETTISTA, 

 

PREMESSO 

 CHE  con nota prot. n. 6932 del 29/09/2020 è stato emanato un Avviso di Selezione riservato al  

personale interno per l’individuazione di una unità  a cui affidare l’incarico di progettista, così come 

previsto dall’art. 6 dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 relativo alla 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR) denominato “Didattica a distanza 

con notebook”; 

CHE nel predetto avviso si richiedeva la figura di tecnico, avente i requisiti di: Laurea in informatica 

oppure diploma di perito tecnico o diploma di scuola secondaria superiore congiunto a diploma di 

qualifica specifico di cui alla legge 845/78; 

CHE in data 05/10/2020 l’A.T. Giovanni Migliarino ha inoltrato domanda di partecipazione acquisita agli 

atti in data 12/10/2020 con prot. n. 7441; 

VISTI i requisiti dichiarati dall’A.T. Giovanni Migliarino, pienamente confacenti con l’incarico di cui 

trattasi; 

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.; 

 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
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recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 

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

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 

del 19-4-2016 modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTO  il PTOF  per il triennio 2019-2022 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/12/2018 

con delibera n. 13 ed aggiornato con delibera n. 9 del 16/12/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/11/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020;  

VISTA    la determina dirigenziale n. 211/2020, con la quale si dispone l’affidamento di cui trattasi; 

si stipula e si conviene quanto segue 

RITENUTO di dover procedure all’affidamento dell’incarico di cui trattasi; 

DETERMINA 

ART. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2  

Di affidare, all’Ass. Tecnico Giovanni MIGLIARINO,  l' incarico di  “progettista”, così come previsto dall’ art. 6 

dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 relativo alla realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo (FESR) denominato “Didattica a distanza con notebook” previa valutazione dei titoli posseduti, 

pienamente confacenti con quelli richiesti, raggiungendo il totale di punti 3; 

Nello specifico, dovrà definire il capitolato tecnico delle attrezzature da acquistare per la realizzazione del 

progetto entro e non oltre il 15/10/2020; 

ART. 3  

Per tale incarico, la scuola corrisponderà, solo al termine delle attività di progetto e assegnazione effettiva delle 

risorse nel bilancio della scuola, un compenso orario  omnicomprensivo di € 19,24(diciannove//24) lordo Stato (14,50 

lordo dipendente), per ogni ora effettiva di prestazione lavorativa, per un importo complessivo massimo di € 134,69, 

pari a ore 7 lavorative; tale importo è omnicomprensivo Lordo Stato.  

ART. 4  

La spesa sarà coperta dal Programma Annuale 2020 - Progetto P01/08 “PON Smart class 10.8.6AFESRPON-BA-

2020-97” tra le spese del personale. 

ART. 5 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno trattati dall’Ente 

Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i. 

ART. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico - Prof.ssa Rosaria CANCELLIERE. 

 

 

        L’ESPERTO COLLAUDATORE              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Ass. Tecnico Giovanni MIGLIARINO          Prof.ssa Rosaria CANCELLIERE    
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