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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10 febbraio 2017 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

 
10.8.1.A5 

 
10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-6 

ampliamento dei laboratori per il 
potenziamento delle attività 
motorie del liceo sportivo 

 
CUP J44D17000120007 

 
CIG Z7021C8268 

 
Codice univoco UFWX6Z 

 
 

All’Albo on line  
Agli Atti 

 

Oggetto:  Determina  per  il  reperimento  di  esperti  (Personale  Interno  all’Istituzione  scolastica) 

 Fondi   Strutturali   Europei   –    programma    Operativo    Nazionale   “Per   la   scuola,     
 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Identificativo progetto:  
 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-6 CUP: J44D17000120007 

 
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. 
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.; 

Vista 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 s.m.i.  
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Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo 
agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;  

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Vista    la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;  
Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 rivolto alle Istituzioni    

scolastiche statali per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici a indirizzo sportivo. Oggetto della Circolare: “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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Visto il Progetto “ampliamento dei laboratori per il potenziamento delle attività motorie 
del liceo sportivo” – codice 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-6 Presentato dal Liceo 
Scientifico Galileo Galilei di Lanciano; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31803 del 02/08/2017 ;  
Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 7887/C14 del 22/11/2017 di assunzione del 
 progetto nel programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017; 
Vista      la    determina   prot.  n. 384/c14 del 19/01/2018 di  nomina  del  Responsabile  unico                      
     del   procedimento   nella    persona    del    Dirigente    Scolastico,   prof.ssa   Eliana   De                       
     Berardinis;  
Considerato che   per   la   realizzazione   del   suddetto  progetto  è   necessario   reperire  personale  

       esperto per le seguenti attività: Lavori piccoli adattamenti edilizi 
 

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

DETERMINA 
 

1. E’ indetta la procedura per la realizzazione del progetto 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-6 
“ampliamento dei laboratori per il potenziamento delle attività motorie del liceo 
sportivo” con l’obiettivo di dotare i licei scientifici ad indirizzo sportivo di attrezzature per 
impianti sportivi e di realizzare interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica. 

 

Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti figure: 
 
▪ n.  2  collaboratori,  per effettuare piccoli adattamenti edilizi e precisamente: 

 
▪ Doppio fissaggio a parete e messa in sicurezza n. 5 spalliere a doppia campata per un totale di 10  

 spalliere ; 

▪ Adattamento e perforazione pavimentazione per fissaggio di n. 2 porte da calcetto nella palestra 

▪ Adattamento e perforazione pavimentazione per fissaggio di n. 2 porte da calcetto nel campo scoperto 

▪ Fissaggio al suolo, ancoraggio e messa in sicurezza di n. 10 grandi attrezzi di pesistica 

▪ Fissaggio al suolo, ancoraggio e messa in sicurezza cavallo 

▪ Fissaggio campo polivalente esterno impianto pallavolo 

▪ Fissaggio campo polivalente esterno impianto pallacanestro (2 canestri) 

▪ Sistemazione a parete di n. 6 asciugamani elettrici 



2. Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di 
collaborazione attraverso il reperimento di dichiarazione attestante le competenze del 
personale interno alla scuola. Nel caso di assenza di candidature di personale interno alla 
scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni. 

3. L’importo massimo per incarico al collaboratore sarà di € 663,50 cad. (Euro 

seicentoventicinque/00) lordo stato.  

4. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Eliana De Berarainis 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 


