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Prot.  n° 1371/C12P  Piaggine, 07/08/2020 

 

ALBO SCUOLA 

 

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON 

 

 

OGGETTO: 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) Obiettivo Specifico 10.8 – 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”. 

DETERMINA SELEZIONE  DI N. 1 ESPERTO COLLAUDATORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

C.N.P.: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577. 

Titolo : Comunque insieme! 

CUP : J72G20000520007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, n.59;  

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;  

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i seguenti 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 (FESR) e il 

regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico protocollo Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito del 

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); 
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VISTA la determina del Dirigente scolastico n. 489 del 21/04/2020 di adesione al progetto Smart Class - 

Circolare MIUR Prot. n°4878 del 17/04/2020 PON (FESR) – azione 10.8.6; 

VISTA  la propria domanda di candidatura n. 1022849 e la scheda del progetto; 

VISTA  la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577 Prot. n. 

AOODGEFID/ 10443 del 05/05/2020 intestata alla singola istituzione scolastica; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale del 11/05/2020 del Commissario Straordinario di ratifica dell’adesione  

all'avviso pubblico del M.I. per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo prot. n. 4878/2020 del 17/04/2020; 

VISTA la delibera n. 3 del verbale del 11/05/2020 del Commissario Straordinario di  autorizzazione 

all'assunzione in bilancio del progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577- Titolo Modulo  “ 

Comunque insieme! ”, per un importo totale di  € 13.000,00; 

VISTO il decreto n. 490 prot. n. 762/C12P del 12/05/2020 di  assunzione in bilancio del finanziamento; 

RILEVATA la necessità di dover procedere all’individuazione dell’esperto collaudatore in possesso di 

particolari competenze professionali per lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito dei progetti 

PON-FESR10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577- Titolo Modulo  “ Comunque insieme! ”;  

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni  (artt. 43-44 D. I. n. 129/2018); 

VISTA la delibera n.  5 del verbale del 11/05/2020 del Commissario Straordinario; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

europei” 2014-2020; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto: 
 

DECRETA 
 

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

Articolo 2 –L’avvio delle procedure di selezione finalizzate all'individuazione ed al reclutamento di n°1 

esperto COLLAUDATORE per la realizzazione del  progetto PON FESR  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577- 

“Comunque insieme! ”.  La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso rivolto al 

personale interno alla Istituzione Scolastica. 

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione ed affidamento incarico 

La selezione, tra tutte  le candidature  pervenute  nei termini,  avverrà ad opera dal Dirigente Scolastico 

che potrà avvalersi di una Commissione appositamente costituita, mediante comparazione dei curricula. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza dell’ avviso, sempre che siano auto-dichiarati ed auto-valutati nel modello di candidatura.  

L’incarico sarà affidato al candidato che si classificherà primo in graduatoria sulla base dei seguenti 

criteri: 

CRITERI SELEZIONE 

COLLAUDATORE 

ELEMENTI VALUTABILI Punteggio 

 

TITOLI CULTURALI 

  

Laurea vecchio ordinamento o specialistica  o 

magistrale nuovo ordinamento  

5 punti 

Diploma di istituto superiore attinente a 

tipologia di intervento (perito informatico, 

elettronico ecc.) 

100  e 100 e lode -punti 4 

90-99 -punti    3 

Altra valutazione -punti    2 
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Certificazioni Informatiche ( 2punti per Certificazione) 

Esperienze pregresse Pregresse esperienze in qualità di progettista in 

progetti FESR attinenti al settore richiesto  

(1 per ogni esperienza) 

 Esperienze lavorative in qualità di collaudatore 

in progetti FESR attinenti al settore richiesto 

(3 per ogni esperienza) 

A parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età. Considerata la necessità di 

concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni ministeriali, l’incarico 

sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura  pervenuta purché rispondente alle esigenze 

progettuali. Questa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o  di non dare seguito 

alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti  possano vantare alcuna 

pretesa.  

Art. 4 – Importo compensi 

L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le quali sarà 

corrisposto un compenso orario lordo dipendente pari ad Euro 17,50 secondo le tabelle del CCNL di 

categoria, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle ritenute 

previdenziali a carico dell'Amministrazione, corrispondente a € 130,00 (Lordo Stato). E’ escluso che nel 

corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e 

conseguente aumento dei compensi previsti. 

Art. 5 -Approvazione atti allegati 

Si approva l’Avviso di selezione e la modulistica complementare che fanno parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione per le candidature di cui alla presente determina. 

Art. 6 -Tempi di esecuzione 

Le attività avranno inizio dalla data di stipula del contratto e dovranno essere completati entro il 

31/08/2020, salvo proroga. 

Art. 7 – Impegno di spesa 

Gli impegni di spesa relativi saranno imputati alla scheda finanziaria del  Programma Annuale 2020 

"A.3.8.- Didattica " Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-CA-2020-577 – Comunque 

insieme”  

Art. 8 - Pubblicità 

Il presente provvedimento  viene reso pubblico mediante la pubblicazione all’ Albo on-line 

dell’Istituzione Scolastica e sul sito web www.scuolepiaggine.edu.it – Sez. PON 

Art. 9 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato  

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Mimì Minella. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.Mimì Minella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d CAD  e normativa connessa 
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