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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ELEONORA D’ARBOREA”  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo s.n. –  
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F79J21008430006 

 
Al Sito Web dell'Istituto 

All'Albo  

OGGETTO: Determina per il reperimento di un esperto esterno collaudatore  - Programma 

Operativo Nazionale 20014-2020 - Avviso Pubblico MI Prot. n. 28966 del 6 
settembre 2021 – Progetto “Digital Board: Trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - Azione 13.1.2A–FESRPON –SA–2021–38. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al 
FESR REACT EU “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
Visti i seguenti Regolamenti (CE) 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 la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 

novembre 2021; 
Visto il Programma Annuale 2021 e 2022; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche); 

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.; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14.10.2021 di Approvazione e 
adesione al Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

Vista Il provvedimento del Dirigente scolastico prot n° 8296  del 22/11/2021 di 
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assunzione in bilancio Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” e l’individuazione del Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP); 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto “Digital Board” relativo 
all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e 

selezionare personale esperto, con precedenza a quello interno e 

successivamente eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per 
l’attività di Collaudo; 

Tenuto Conto delle risultanze dell’Avviso di selezione per il personale interno, Prot. n. 

8855 del 08/12/2021, con la quale si è potuto reclutare uno esperto interno 
per la figura professionale di Progettista, mentre non è stata presentata 
alcuna candidatura per la figura professionale di collaudatore; 

RITENUTO quindi di dover procedere alla ricerca di un esperto esterno per la figura 
professionale di collaudatore tramite indizione di selezione; 

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 della procedura comparativa dei curriculum per il conferimento dell’ 
incarico di collaudatore,  attraverso un Avviso pubblico di  selezione per il  personale 

esterno alla scuola, così come previsto dal regolamento di contabilità Decreto MIUR 28 
agosto 2018, n. 129.  
 

Art. 3 

 

L’importo massimo da corrispondere per l’incarico di collaudatore sarà di € 500,00 

(cinquecento euro), per una quantificazione di 10 ore di attività compensate a 50 euro per 
ciascuna. L’ importo sopra indicato, si intende omnicomprensivo 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/elettrica/Informatica/TLC o equipollente) 

 

Max punti 20 

 

Iscritto all'ordine professionale di riferimento alla Laurea Max punti 10 

 

Docente in corsi di informatica (2 punti per corso sino ad un massimo di 10 punti) Max punti 10 
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 Pregresse collaborazioni con la scuole con compiti di sicurezza sui luoghi di lavoro 

dai D.Lgs 626/94 e 81/2008) (n. 2 punti per ogni contratto stipulato superiore a 6 

mesi, n. 1 punto per contratti inferiori a 6 mesi, sino ad un massimo di 20 punti) 

 

Max punti 20 

Esperienze professionali inerenti alle prestazioni di collaudatore richieste 

(2 punti per esperienza sino ad un massimo di 10 punti) 

 

Max 10 punti 

Esperienze professionali inerenti alle prestazioni di collaudatore nei progetti FESR 

(5 punti per esperienza sino ad un massimo di 20 punti); 

 

Max 20 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 nominata Responsabile del Procedimento la scrivente.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
 


