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Data ( vedi segnatura)
Prot. ( vedi segnatura)
Oggetto: Determina per reperimento esperto progettista – esperto collaudatore per la
realizzazione di “ambienti digitali” – PON “Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base” 10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 –
MODULO “Studiare digit@ando” .CUP J77D17000160007

Il Dirigente Scolastico

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il PON – Programma Operativo nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Vista la Delibera del Consiglio d’istituto del 10/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per
l'anno scolastico 2017/2018;
Visto La nota del Miur Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20 aprile 2018 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione “Studiare digit@ndo” del PON – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’ apprendimento ed il relativo finanziamento;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/05/2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno :
- n. 1 figura per lo svolgimento della attività di progettazione nell’ambito del Progetto
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base “Studiare digit@ndo” 10.8.1.B1 FESRPON – PI – 2018 – 60
Visto

-

n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del Progetto
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base “Studiare digit@ndo” 10.8.1.B1 –
FESRPON – PI – 2018 – 60.

Tutto ciò visto e rilevato,
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
L’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi attraverso il reperimento di
curricula del personale interno alla Scuola ; nel caso di mancate candidature di personale interno, si
procederà alla comparazione di curricula di esperti esterni come previsto dall’art. 40 D.I. n.44/2001;
Art.3
I compensi spettanti per l’attività svolta saranno definiti su base oraria e rapportati ai costi orari unitari del
CCNL. Il compenso complessivo non potrà superare, in ogni caso, il limite previsto dal piano finanziario
autorizzato pari ad €.420,00 per attività di Progettista, ed €. 210,00 per attività di Collaudatore.
L’imputazione graverà sul programma annuale 2018 relativo al Progetto - PON Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base – “Studiare digit@ndo”;
Art. 4
L’esperto progettista dovrà essere fornito di esperienza comprovata che attesti le necessarie competenze:
-

-

nell’individuazione delle soluzioni più adatte alle esigenze della scuola nella redazione del progetto
esecutivo;
nella realizzazione del piano acquisti, con la compilazione in modo dettagliato, in base alle
specifiche indicate nelle matrici degli acquisti inserite sulla piattaforma PON-FESR e alla
registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
nel registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;

Inoltre la figura individuata dovrà occuparsi con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. di tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
completa e corretta realizzazione del Piano medesimo;
La selezione di Progettista sarà effettuata in base ai criteri di valutazione di cui all’allegato B del relativo
bando , di seguito riportati :
ELEMENTI

PUNTEGGIO

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
10,00 punti valutazione 110/110 e lode
7,00 punti valutazione da 100/109;
5,00 punti valutazione da 90/110 a 99/110;
4,00 punti valutazione da 80/110 a 89/110;
3,00 punti valutazione da 70/110 a 79/110;
2,00 punti valutazione tra 60/110 e 69/110;
( Altri tipi di valutazione sarà rapportata a 110)

Da 2 a 10
punti

Laurea triennale (in alternativa alla Laurea vecchio ordinamento o
Laurea Specialistica)

Punti 2

Diploma In alternativa alla laurea

Punti 1

Competenze informatiche certificate

Punti 1 per certificazione( max 3
punti)
Punti 0,25 per anno ( max 10 punti)

Anzianità di docenza
Esperienza precedente presso scuole pubbliche con mansioni di
progettista/collaudatore di attrezzature informatiche e/o di supporto
alla didattica

Punti 1 per incarico ( max 6 punti)

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere all’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.

L’esperto COLLAUDATORE dovrà essere fornito di esperienza comprovata che attesti le necessarie
competenze:
• Dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
• Dovrà verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature
acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
• Dovrà redigere i verbali del collaudo finale;
• Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività.
La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri di valutazione di cui all’allegato B
del relativo bando:
ELEMENTI

PUNTEGGIO

Titolo di studio
Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
10,00 punti valutazione 100/100 e lode
7,00 punti valutazione 100/100;
5,00 punti valutazione da 90/100 a 99/100;
4,00 punti valutazione da 80/100 a 89/100;
3,00 punti valutazione da 70/100 a 79/100;
2,00 punti valutazione tra 60/100 e 69/100;
( Altri tipi di valutazione sarà rapportata a 100)

Da 2 a 10
punti

Laurea triennale (in alternativa alla Laurea vecchio ordinamento o
Laurea Specialistica)

Punti 2

Diploma In alternativa alla laurea
Esperienze specifiche informatiche (creazione siti
web, conoscenza, html, php, java)
Esperienza precedente presso scuole pubbliche con mansioni di
collaudatore di attrezzature elettroniche/informatiche e/o di supporto

Punti 1
Punti 2
Punti 1

alla didattica (1 punto per ogni incarico fino a un massimo di 6)
Partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione attinenti alla
professionalità richiesta
Punti 1 per ogni corso (max 3 punti)

Punti 1

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere all’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Francesca Scarfì.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 , dell’art. 13 Reg. UE 679/2016, e successive mm. ii., i dati
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al D.lgs. 196/2003 come modificato
dal Reg. Ue n. 679/2006 e successive mm.ii.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Scarfì
(firmato digitalmente)

