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Prot. N. 161/B15/B18

Determina n.2/2018
Solaro, martedì 16 gennaio 2018

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

OGGETTO: Determina per il reperimento di n. 1 collaudatore - Programma Operativo Nazionale 
20014-2020.   10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-29
 CUP: D86J15002420007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali,  Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. 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 MIUR 31750 del 25 luglio 2017 riguardante lo scorrimento delle graduatorie dei
progetti, l'autorizzazione all'avvio dei progetti stessi, le indicazioni in merito all'effettuazione della
spesa e alla relativa rendicontazione;                                                                                                              

                                                                                                                            
Vista la delibera n°4 del Collegio Docenti del 26/11/2015 di approvazione  Progetto Fesr Pon 2014-
2020, l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - PON FESR 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  professionalizzanti  e  per  l’apprendimento  delle
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.

Vista la delibera n.21 del Commissario Straordinario  nella seduta del 27/11/2015 di approvazione
del progetto;

Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
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Vista la delibera del C.D.I. n°41 del 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017;

Vista l’autorizzazione del  25/07/2017  Prot. n. AOODGEFID/31750 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 FSE – avviso
pubblico  AOODGEFID/12810  del 15/10/2015 definito nella tabella sottostante;

Visto l'art. 31 del D.L.gs 18 aprile 2016, n.50 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2014/23,24,25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);

Visto il  Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici  (D.P.R.5 ottobre 2010, n.
207);

Lette le  vigenti  norme  sulla  gestione  dei  Fondi  Europei  elencate  nelle  linee  guida  dei  fondi
strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire personale esperto
per il collaudo;

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 del suddetto incaricop di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del
personale interno alla scuola. 
Art. 3 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore sarà di €. 100  (cento/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. 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
Giulio Aimi



Adempimenti richiesti al Collaudatore

Verificare il corretto funzionamento del materiale installato (hardvare: LIM.PC. Tablet e software: 
applicativi) e validarlo con formale atto di collaudo fornito dalla segreteria.

L’attribuzione dell’incarico  avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria.

Titolo di accesso

 Laurea ; punti 10
 Titoli relativi alle conoscenze informatiche- punti 15
 Ruoli ricoperti all’interno dell’istituto relativamente alle ICT. Punti 20

Valutazione delle domande

L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione
dei punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dal
Dirigente Scolastico, che la presiede; la commissione si incaricherà

 dell'esame dei curricula,

 della valutazione dei titoli;

 della valutazione di ogni elemento utile

PRESENTAZIONE DELLE DISPONIBILITA’

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  istanza,  debitamente  firmata,  entro  le  ore  12.00 del
giorno 15/2/2018 brevi manu, presso l’ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, o via
email all’indirizzo MIIC83300P@ISTRUZIONE.IT con allegata la copia della carta d’identità
e del codice fiscale.

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

PUBBLICAZIONE RISULTATI/CONFERIMENTO INCARICHI

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo.

Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 gg. dalla data di
pubblicazione della graduatoria definitiva.

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione.

TRATTAMENTO DATI

Ai  sensi  del  D.lgs.196/2003  i  dati  personali  forniti  dagli  aspiranti  saranno  raccolti  presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto
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