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Prot. n. 414/C15                                Albinea, 12 Febbraio 2016 
       
          ALL’ALBO ISTITUTO 
         e.p.c.  AL D.S.G.A. 
 
 
 
OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore - 
Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-
EM-2015-194. 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 
 

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;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 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, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave”;
 VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”
 LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 
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, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 11/02/2016 “scelta dei criteri da seguire 

per l'individuare la figura del progettista e del collaudatore all'interno dei progetti PON; 
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DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si delibera 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 
curriculum di esperti esterni così come da art. 40 del D.I 44/2001. 

Art. 3 
L’importo massimo da corrispondere  
 

− attività:   PROGETTISTA    obiettivo/azione:  10.8.1.A1 

Durata incarico 
numero ore/minuti 

Importo orario 
lordo dipendente 

Totale lordo 
dipendente 

Oneri stato Totale spesa 

15 ore e 56 minuti € 17,50 € 278,82 € 91,18 € 370,00 

 

− attività:   COLLAUDATORE    obiettivo/azione:  10.8.1.A1 

Durata incarico 
numero ore/minuti 

Importo orario 
lordo dipendente 

Totale lordo 
dipendente 

Oneri stato Totale spesa 

 3 ore e 53 minuti € 17,50 € 67,82 € 22,18 € 90,00 

 
L'attività di progettista e di collaudatore sono tra loro incompatibili, quindi in caso si presenti 
istanza per ambedue le funzioni potrà essere assegnato un solo incarico. 
 

Art. 4 
 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze inerenti le nuove tecnologie informatiche 
e comunicative a sostegno dell'innovazione metodologica; conoscenza/esperienza sulle reti 
LAN/WLAN. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
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valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
 TITOLI PUNTI 

A TITOLI DI STUDIO  Max 20 

 Laurea (max 12 punti) 
per il punteggio fino a 59      punti 4 
per il punteggio da 60 a 65   punti 5 
per il punteggio da 66 a 70   punti 6 
per il punteggio da 71 a 75   punti 7 
per il punteggio da 76 a 80   punti 8 
per il punteggio da 81 a 85   punti 9 
per il punteggio da 86 a 90   punti 10 
per il punteggio da 91 a 95   punti 11 
per il punteggio da 96           punti 12 

Max: 12 

 corsi di specializzazione (punti 1 per ogni corso) Max: 4 

 perfezionamento post-laurea (punti 1 per ogni corso) Max: 4 

B TITOLI DIDATTICI CULTURALI Max 10 

 Corsi di aggiornamento nella materia oggetto dell'avviso (punti 1 per ogni corso) Max 4 

 Titoli specifici nella materia oggetto dell'avviso (punti 3 per ogni titolo) Max 6 

C ATTIVITA' PROFESSIONALI Max 70 

 Anzianità di docenza di ruolo (punti 0,50 per ogni anno) Max 15 

 Collaborazioni con Università, enti pubblici e associazioni professionali coerenti con 
l’oggetto dell’avviso (1 punto per ogni incarico) 

Max 15 

 Progettazione  o  collaudo  reti  wireless  -  LAN  (con  esclusione  delle  esperienze  
pregresse nell’ambito dei PON) (5 punti per ogni incarico) 

Max 20 

 Incarico di funzione strumentale per attività coerenti con l’oggetto dell’avviso o per 
attività relative all'uso delle nuove tecnologie (5 punti per ogni incarico)  

Max 20 

      
                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                          dott.ssa Antonella Cattani 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 


