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DELL'ISTITUTO

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e 
collaudatore - Programma Operativo Nazionale 20014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-TO-2015-56. 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 SCOLASTIC O

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, concernente “Regolamento delle istruzioni generali
sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”  approvato con Decisione C (2014) n.  9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1771 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;

VISTA la delibera numero 18 del collegio dei docenti del 24/09/2016    che approva la partecipazione al bando PON
2014IT05M2OP001;

VISTA la delibera numero 04 del Consiglio d' Istituto del 08/10/2016    che approva la partecipazione al bando PON
2014IT05M2OP001;

VISTA la delibera numero 24 del Consiglio d' Istituto  del 12/02/2016    con il quale è stato approvato il programma
annuale dell'esercizio finanziario 2016 contenente il progetto FESRPON -TO-2015- 56;



VISTA la Delibera n. 29 de Consiglio di Istituto del 31/03/2016 con la quale si approvano i criteri di comparazione
dei dei curricula del personale interno ed esterno a cui conferire gli incarichi;

Considerato che  per  la  realizzazione  dei  suddetti progetti  è  necessario  reperire  e  selezionare  personale  esperto,  
eventualmente anche esterno, dopo aver accertato l'impossibilità di utilizzare risorse interne all’istituzione 
scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo, ;

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 corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di  €. 100,00  (cifra CENTO//00) L’importo
massimo per l’incarico di  collaudatore sarà di  €.  50,00  (CINQUANTA//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. 

F.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Sonia Casaburo



SCHEMA DI CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
INTERNI ED ESTERNI

TITOLI DI STUDIO PUNTI
Diploma attinente lo specifico settore progettuale: (in mancanza di laurea) 
INFORMATICA/ELETTRONICA ELETTROTECNICA O ATTINENTI 5 punti

MAX 20 PUNTI

Laurea Triennale attinente lo specifico settore progettuale: INFORMATICA/ELETTRONICA O 
ATTINENTI
fino a 104……………………………..10 punti
da 105 in poi………………………..12 punti

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente lo specifico settore progettuale: 
INFORMATICA/ ELETTRONICA O ATTINENTI
fino a 89………………………………14 punti
da 90 a 99………………………..…16 punti
da 100 a 104……………………….18 punti
da 105 a 110 e lode…….………20 punti

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Certificazioni, corsi di perfezionamento con esame finale, corsi di specializzazione con esame 
finale, dottorato di ricerca attinenti lo specifico settore progettuale 
……………………………………………..3 punti per ogni titolo, max. 15 punti

MAX 20 PUNTI

Corsi di formazione/aggiornamento della durata di almeno 20 h. attinenti lo specifico settore 
progettuale
………………………………………….…1 punto per ogni corso, max 5 punti

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA PROFESSIONALE
Incarichi professionali attinenti lo specifico settore progettuale 
…………………………………………  1 punto per contratto
e/o
Servizio dipendente attinente lo specifico settore progettuale
………………………………………..…0,5 punti a trimestre (mese o frazione superiore a 15 
gg.)

MAX 20 PUNTI

A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane.


