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Al Sito Web dell'Istituto 

All'Albo  
                

OGGETTO: Determina per il reperimento di un esperto interno progettista e collaudatore  - Programma 
Operativo Nazionale 20014-2020 - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 

2020 – Progetto “DIGITAL-SCHOOL” Azione 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-34.  
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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; 
 
VISTO  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 - Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\4878 

del 17 aprile 2020 – “Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi (FESR)” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”; 

 
 



 
 

 
  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 nella quale sono state pubblicate, 
nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione, le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-10460 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

progetto presentato da questo Istituto “DIGITAL-SCHOOL", per un importo di € 
13.000,00; 

 
VISTO che le istituzioni scolastiche devono acquisire giuste delibere in merito da parte del 

Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto conto della nota AOODPPR n. 
279/2020, in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, 
si rende noto che le stesse saranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in 
sede di chiusura del progetto; 

 
VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 2259 del 09.05.2020, con la quale si è 

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 13.000,00 assegnato dal MIUR 
per la gestione del Progetto PON in questione "DIGITAL-SCHOOL"; 

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, con precedenza a quello interno e successivamente eventualmente 
anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e di Collaudo; 

VISTO il regolamento delle attività negoziali deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12.12.2019; 

 
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 e successivo Decreto MIUR 28 agosto 2018, n. 129.  
 

Art. 3 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 195,00 (centonovantacinque 
euro). L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di € 130,00 (centotrenta euro).  
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

 
 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata nel modo seguente: 

Titoli culturali e professionali Punti 

 

Laurea specialistica (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

 

Max punti 5 

 

Iscritto all'ordine professionale di riferimento alla Laurea Max punti 2 

 

Tutor e formazione docenti coerente con il settore di riferimento (1 punto per corso) Max punti 10 

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (FESR e  laboratori 

specifici) (5 punti per anno) 
Max 20 punti 

Anzianità di servizio di ruolo (1 punti per anno) Max 10 punti 

E-Tutor in corsi di formazione MIUR (5 punti per corso) Max 10 punti  

Incarico di funzione strumentale relativo alla multimedialità (1 punto per anno) Max 10 punti 

Conoscenza Inglese  con attestato di riconoscimento di almeno "Livello B1" Max 3 punti 
 

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 
Susanna Onnis 

                 Firma autografa sostituita da indicazione a                                                                                  
            stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 

 
 


