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OGGETTO:  Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore - Programma Operativo 

Nazionale 20014-2020. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-72. Avviso di selezione per 

reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di  

progettista e di n. 1 incarico di collaudatore  

 

CUP  E54D17000100007 

CIG   Z762179FF7 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA  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 – 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. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 “Autorizzazione dei 

progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FESR  – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai 

seguenti codici; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti protocollo 31732 del 25 luglio 2017 ; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale interno , 

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 DEL 01/10/2015, con la quale è stato approvato la partecipazione alla 

realizzazione del PON FESR Ambienti digitali;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 40 del D.I 44/2001, 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 curriculum di esperti esterni 

Art. 3  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 400,00  (quattrocento/00) L’importo 

massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 200,00  (duecento/00). Gli importi sopra indicati, si intendono 

omnicomprensivi di oneri e contributi.  

Art. 4  

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

Art. 5  

Ai sensi dell’art. l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, il  Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente scolastico  Fortunato Nardelli  

Il Dirigente Scolastico 

Ing Fortunato Nardelli(*) 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 



 

 

 

 

 
 
Griglia di selezione esperti interni relativi all’avviso pubblico 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. […] 

 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Diploma Tecnico di Istruzione Superiore 

(elettronica/Informatica/TLC o equipollente) o  Laurea Triennale/Specialistica (Elettronica o Informatica o TLC o 
equipollente). Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 

 
Per la selezione si valuteranno e si darà priorità prima a professionalità all’interno dell’istituzione scolastica e, solo se 

queste non saranno reperibili, si procederà alla valutazione di eventuali curricula di esperti esterni che si candideranno 
per le posizioni previste. 

 
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei 

curricula si terrà conto del possesso di 

 Diploma Tecnico di Istruzione Secondaria Superiore o Laurea Triennale o Laurea specialistica 
(elettronica/Informatica/TLC o equipollente); 

 Eventuali abilitazioni/certificazioni professionali o partecipazione a corsi di formazione specifici; 

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti digitali; 

 Competenze specifiche in materia di progettazione progetti FESR; 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste; 

 Pregresse collaborazioni con la scuole in progetti FSE e/o FESR. 

Sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Diploma Tecnico di Istruzione Secondaria Superiore (elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 10 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

10 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 
equipollente) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max punti 10 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 5 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (2 punti per titolo) Max punti 10 

Iscrizione all’Albo professionale settore Impiantistica elettrica/elettronica Punti 20 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (5 
punto per incarico) 

Max 10 punti 

Esperienze nella gestione/amministrazione rete informatiche (1 punto per anno) Max 5 punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 
rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  5 anni ……………..……..… 5 punti 
oltre i 5 anni ……………..……..… 10 punti 

Max punti 10 

 


