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OGGEITO: Decreto di indizione della procedura interna per la selezione di figure professionali a titolo non oneroso di
"PROGEITISTA" e "COLLAUDATORE"da impiegare nel progetto autorizzato con nota prot. n. 43717 del 10/11/2021 avviso pubblico
prot. N. 10812 del 13 maggio "Spazi e strumenti STEM" - CUP:H49J21010930001

IL DIRIGENTESCOLASTICO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale delloStato»;
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 PubblicaAmministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Reqolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «tstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,della legge 13 luglio2015, n. 107»;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successivemodifiche e integrazioni;

TENUTOCONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.1.n. 129/2018;
il «Reqolamento di Istituto per la gestione dell'attività neqoziale», che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
la Legge241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codicedei contratti pubblici»e ss.mm.ii.;
la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del' art. 1 che prevede l'adozione, da parte del MIUR, del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD);
L'Awiso pubblico prot.n. n. 10812 del 13 maggio 2021, - "Spazi e strumenti STEM";
la propria candidatura, e il progetto presentato;
il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati in risposta all'awiso
pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio "Spazi e strumenti STEM";
la nota autorizzativa del MIUR, prot. 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesadella singola Istituzione Scolastica;
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, il quale prevede l'individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP)
per ogni singola procedura di affidamento;
le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni»;
che la il Prof. Fabio Giona, Dirigente dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUPper
l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e dal paragrafo 7
delle LineeGuida A.N.AC. n. 3;
l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di
conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
altresì l'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «lndividuaztone e gestione dei conflitti di
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»;
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TENUTOCONTO che, nei confronti del RUPindividuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di un esperto progettista e un esperto collaudatore da impiegare nella

realizzazione del progetto di cui trattasi;
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi

per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla l. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DECRETA

L'avvio della procedura interna per il reclutamento, mediante sistema comparativo per titoli ed esperienze, di figure professionali
"PROGETTISTA"e "COLLAUDATORE"a titolo non oneroso interne all'Istituzione scolastica, cui affidare apposito incarico nell'ambito del
progetto titolo "Robotica Educativa e Making" - CUPH49J21010930001
di cui L'Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021, - "Spazi e strumenti STEM";

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica https://www.iisbragaglia.it/

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Prof Fabio Giona

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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