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DETERMINA A CONTRARRE 

 
        A-1 – FESR06 - POR-CAMPANIA – 2012- 590 

CUP J63J12000660007 

          CIG Z0F0BFE682 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 - Obiettivo “Convergenza” - 
Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 FESR - PON - AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 2007IT161PO004  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009;  
VISTA la Circolare Prot. n° AOODGAI / 10621 del 5 luglio 2012 avente come Oggetto:  
Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007 / 2013 - Avviso per la presentazione 
delle proposte relative all’Asse I “Società dell’informazione e della conoscenza” Obiettivo A 
“ Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per 
migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” del Programma Operativo Nazionale: 
“Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 - 
Attuazione POR FESR Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione 
Coesione” - Attuazione dell’Agenda digitale;  
VISTO il Progetto “Una finestra sul mondo” approvato dal Collegio dei Docenti in data 
22/10/2012, con Delibera n° 18,  
VISTA la Nota Prot. n° AOODGAI / 7380 del 2/07/2013, con la quale veniva comunicata 
l’assegnazione dei fondi, con relativo elenco delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTO che il Progetto “Una finestra sul mondo” presentato da questa Istituzione 
Scolastica: CODICE NAZIONALE A-1-FESR06-POR-CAMPANIA-2012-590 Asse I 
“Società dell’informazione e della conoscenza”, Obiettivo A “Promuovere e sviluppare la 
Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema scolastico”, Azione A.1 
“Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo” è stato 
autorizzato per la somma di € 74965,00 (settantaquattromilanovecentosessantacinque/00) 

  

 

 

    

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO009 FESR Campania 



VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 2/08/2013, Prot. n° 1570/ C 14, con il quale 
si assumeva a bilancio la somma autorizzata, Programma Annuale, Esercizio Finanziario 
2013;  
VISTA la Delibera n° 5 del Consiglio di Circolo del 25 settembre di iscrizione a bilancio 
della somma autorizzata, Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2013;  
VISTI criteri di selezione, approvati dagli organi collegiali ; 
VISTI l’art. 33 e l’art. 40 del D.I. n° 44/2001;  
CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un  Progettista relativamente 
agli obiettivi ed azioni autorizzati 
  

DETERMINA 
di avviare la procedura per affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 
comparativa, ai sensi del dal Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A seguito di 
indagini di mercato saranno consultati almeno 3 tecnici risultanti idonei alla realizzazione 
del servizio. 
L’istruttoria, ai sensi dell’art.32 del D.I. 44/2001, è affidata al DSGA. 
  
 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      f.to       Prof.ssa Giovanna Nazzaro 


