
 
ISTITUTO PROFESSIONALE  DI STATO PER I  SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA 

E DELL’ OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 
C.da Vallina 87012 CASTROVILLARI  Tel. 0981489171  Fax 0981489195 

Mail: csrh010004@istruzione.itcsrh010004@pec.istruzione.itwww.ipseoacastrovillari.gov.it 
CF 83002080782  CM CSRH010004                      

 
 

 

Prot. 5033/C44        Castrovillari,  04/06/2019 

 

Albo Pretorio on line 

 Sito Web  

 

OGGETTO: determina avvio procedura di selezione rivolta al personale interno per 

l’individuazione di n. 1 progettista e n.1 collaudatore nel  progetto PON FESR Codice identificativo del 

progetto: Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8“SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN“  
(laboratorio professionale Sala-Ristorante) CUP  H57D19000000007 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 
digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Sotto azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti -PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
Asse Il 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 
digitale " Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori di settore ; 
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/9879 del 20 aprile 2018 con la quale il MIUR  ha comunicato 
che,  in base alle risorse disponibili a valere sull’Asse II del PON, è stato autorizzato il progetto PON 
FESR Codice identificativo del progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8“SARO’ MAITRE, SARO’ 
BARMAN“  (laboratorio professionale Sala-Ristorante); 
presentato da questa  Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo e 
compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID n.9856 del 19-04-2018;  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
regolamenti CE; 
VISTO il Decreto DS prot. n.9298 del 29.12.2018 con il quale viene apportata la variazione al PA 
2018-voce P199- per la seguente motivazione: Finanziamento progetti con Fondi Strutturali Europei 



 
relativa al Progetto PON FESR codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-8, a seguito della quale 
il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 28.01.2019 - verbale n.6,  ha iscritto il  Progetto PON/FESR 

10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-85  “SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN “   CUP H57D19000000007 .nella 
Programmazione Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 
TENUTO CONTO che lo tesso è stato nuovamente iscritto, in sede di predisposizione,  nella 
programmazione annuale dell’esercizio finanziario 2019  ; 
 
 

DETERMINA  
 

- Art.  1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
- Art. 2 l’avvio delle procedure comparative per l’individuazione di n. 1 progettista e n.1 

collaudatore nel  progetto PON FESR  Codice identificativo del progetto10.8.1.B2-
FESRPON-CL-2018-8“SARO’ MAITRE, SARO’ BARMAN“  (laboratorio professionale Sala-
Ristorante)da effettuare prioritariamente tramite l’individuazione di personale interno 
alla scuola o, in assenza di questo, di personale esterno per  come previsto dall’ art. 43 
c. 3  del D. I 28 agosto 2018 n. 129 e, ; 
 

- Art. 3 L’importo massimo previsto  per la retribuzione degli  incarichi di cui , previsto 
nel piano progettuale è  il qui di seguito indicato: 

a. Progettista € 1.500,00 (euro  millecinquecento,00) 
b. Collaudatore € 750,00 (euro settecentocinquanta,00) 

Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi a carico 
del dipendente e dell’Amministrazione 

- Art. 4 Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo 
la griglia allegata alla presente determina 

- Art. 5 il bando di selezione sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale della 
scuola . 

-  Art. 6 Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente scolastico Prof.ssa Franca Anna Damico. 
 

il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Franca Anna Damico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 
 

 



 
All’Albo pretorio on line 
www.ipseoacastrovillari.gov.it 
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