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Prot. N. 0004212/B15-1 del 2 Maggio 2016 

 

CUP: J46J15001070007 

 

 

Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore 

 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di Ambienti digitali. 

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. 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-263 

Titolo progetto: “Aule interattive”. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) 

n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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, 
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laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle 

competenze chiave”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 

con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali. […]” 

LETTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. 

n. AOODGEFID\6787 del 13 gennaio 2016 e le “Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione dei progetti” finanziati dall’Avviso prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 e del “Manuale per la gestione 

informatizzata dei progetti. Ambienti digitali” emanate con nota 

prot. n. AOODGEFID/6787 del 22 aprile 2016; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 05/11/2015 e la Delibera 

del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/11/2015 di approvazione del 

progetto Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento” (FSE-FESR) per la realizzazione di 

Ambienti Digitali; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali 

progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire 

e selezionare personale esperto per l’attività di Progettazione e 

Collaudo; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 1 del 25/02/2016 e del 

Consiglio d’Istituto n. 2 del 01/03/2016, di approvazione dei criteri 

di comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto cui 

conferire l’incarico di esperto Progettista e Collaudatore del PON 

FESR autorizzato;  

VISTO il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture prot. n. 0007364/A32 del 02 ottobre 2013 e prot. 

n. 0002298/A32 dell’8/03/2016; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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Art. 2  

L’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di 

collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale intero alla 

scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si 

procederà alla comparazione di curricula di esperti esterni così come da art. 40 

del D.I. n. 44/2001. 

 

Art. 3  

L’importo orario lordo dipendente corrisposto è quello individuato dal CCNL 2006 

– Tabelle 5 e 6 per le ore di straordinario - per un massimo complessivo di euro 

200,00 (duecento/00) per l’incarico di progettazione esecutiva e per un massimo 

complessivo di euro 150,00 (centocinquanta/00) per quello di collaudatore.  

 
Art. 4  

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata 

secondo la griglia allegata alla presente determina. Si segnala l’assoluta 

incompatibilità tra le figure di progettista e collaudatore. 

 
Art. 5  

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, viene nominato Responsabile del Procedimento 

il Dirigente Scolastico.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Sabato * 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa - Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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ALLEGATO 

 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-81 

 

 

 

a) Titoli di studio 

Criteri Punteggio Autovalutazione 
Punteggio 

Commissione 

Possesso di titolo di studio 

specifico –Laurea in 

informatica, in ingegneria 

informatica o elettronica: 

- Laurea quadriennale o 

quinquennale 

 

- Laurea triennale 
- Diploma di perito 

informatico 

 

6 + 0,50 per ogni 

voto >100/110, 1 

punto per la lode 

 

4 

 

1 

  

Altra Laurea Affine 

(matematica, fisica, ecc.) 

3 + 0,50 per ogni 

voto >100/110, 1 

punto per la lode 

  

Dottorato di ricerca se 

attinente alla specifica 

professionalità richiesta 

2 
  

Master universitario di 

durata annuale con esame 

finale (1500 ore e 60 

crediti) coerente con la 

professionalità richiesta. 

Si valuta un solo titolo 

1 

  

Corso di specializzazione 

post-laurea di durata 

biennale coerente con la 

professionalità richiesta: 

Si valuta un solo titolo 

1,50 

  

Corso di perfezionamento 

universitario post-laurea 

di durata annuale con esame 

finale coerente con la 

professionalità richiesta.  

1 punto  

(Si valuta un 

solo titolo) 
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b) Titoli didattici culturali 

Titoli di specializzazione 

informatica (ECDL Core 

level; ECDL Advanced; 

Microsoft Office Specialst; 

EIPASS) 

1 per ogni 

titolo  

(max 5 punti) 

  

c) Titoli Professionali/titoli di servizio 

Anzianità di servizio di 

ruolo 

0,25 per ogni anno   

Docenza annuale nel settore 

specifico (Scuola Secondaria 

2 grado) o Docenza specifica 

in corsi universitari 

0,50 per ogni anno  

(max 5 anni 

valutabili) 

  

Collaborazioni con altri 

Enti attinenti al progetto 

(Università, Associazioni 

professionali) 

0,30 per ogni 

collaborazione  

(max 3 anni 

valutabili) 
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