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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“S. Francesco di Paola”
PAOLA

All’ Albo
Sito web
www.ipseoapaola.edu.it
OGGETTO: 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. 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 chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017- 10.8.1B2 laboratori professionalizzanti
DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI
COLLAUDATORE TRA IL PERSONALE INTERNO per le attività previste per la realizzazione del progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo

10.8.1.B2

10.8.1.B2-FESRPON-CL2018-30

NEW FOOD& DRINK

CUP:F97D18000010007

Il Dirigente Scolastico
dell’IPSEOA “San Francesco” di Paola (CS)
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.;

VISTO

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59
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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

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006
del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

VISTO

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;

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 chiave digitaleProt. n. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 -10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n.6 punto 3 del 23/02/2018 di approvazione del Progetto in
oggetto;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.40 del15/02/2018 di approvazione del Progetto in oggetto;

VISTA

La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/4/2018 con cui l’ IPSEOA San Francesco
di Paola è autorizzato alla realizzazione del progetto codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-201830

VISTA

la Delibera di approvazione del Programma Annuale 2018

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 di cui al verbale del 24/05/2018 con la quale è stata
deliberata la variazione al Programma Annuale 2018 per la formale assunzione a bilancio del
finanziamento relativo al progetto autorizzato 10.8.1.B2-FESRPON-CL2018-30

VISTE

le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle
procedure di gara, e le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate
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dai Fondi Strutturali Europei”
RILEVATA

La necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura di collaudatore per ogni modulo,
nell’ ambito del progetto autorizzato, codice: 10.8.1.B2-FESRPON-CL2018-30

DETERMINA
1. Di avviare il procedimento di selezione per il reclutamento della figura di collaudatore interno all’
IPSEOA di Paola per lo svolgimento delle attività di progettazione del laboratorio
professionalizzante

“New Food and Drink”

di cui al progetto autorizzato codice 10.8.1.B2-

FESRPON-CL2018-30 così dettagliato:

Tipologia modulo

Titolo

Costo ammissibile
per le attrezzature

IP06-SERVIZI DI SALA E DI

'New food & drink' 2

€ 32.794,53

"New food & drink" 1

€ 54.339,67

TOTALE Attrezzature

€ 87.134,20

VENDITA - TRIENNIO

IPEN- ENOGASTRONOMIA TRIENNIO

2. Di rendere pubbliche le procedure di selezione mediante pubblicazione all’ Albo on-line dell’
IPSEOA
3. Ogni altra informazione circa l’ oggetto dell’ incarico sarà meglio esplicitato nell’ avviso, ove verrà
riportato:
- i requisiti necessari per partecipare alla selezione;
- i compiti;
- i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate
- le modalità di presentazione delle domande
- i termini di scadenza per la presentazione
- la valutazione delle istanze pervenute
- le modalità di pubblicizzazione degli esiti
Ai sensi di quanto disposto dall’ art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Elena Cupello, in qualità di responsabile con potere di
gestione del personale dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’ opra e
di ricerca.
Ai sensi dell’ art. 29 del Dlvo 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito internet di questa
istituzione scolastica www.ipseoapaola.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Elena Cupello

firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa connessa
03/04/2019 08:50:46

