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¾ All'albo 
¾ Al sito Web 

 
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura per la selezione 
interna per attività di collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 
“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0”, autorizzato con nota prot. n. 
AOODGEFID/5882 del 30/03/2016. 
Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 Codice CUP: H46J15001180007 

 
 

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. 23maggio 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 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento   di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

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  1  febbraio  2001,  n.  44, riguardante  "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTI  il  Regolamento  (UE)  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; 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 166 del 28/10/2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016    di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo specifico 10.8 Diffusione 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 
del PON "Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001", "Per la scuola -competenze e 
ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON- 
SA-2015-7 Codice CUP: H46J15001180007 “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle 
cl@ssi 3.0”, per l’importo di € 22.000,00; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 10.12.2015 di approvazione del   Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 
VISTO la   Delibera   del  Consiglio   d’Istituto  n.  35   del  19.04.2016  di  assunzione  a      bilancio  

del finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 Codice CUP: 
H46J15001180007; 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

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

 
DISPONE 

 
di procedere, tramite avviso di selezione interna rivolto al personale docente e non docente di questa 
Istituzione Scolastica in possesso di requisiti, all’individuazione della figura di progettista prevista per 
l’attuazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle 
cl@ssi 3.0”, che fa parte integrante della presente disposizione, secondo la seguente specifica: 

 
Attività: 
 

1- Collaudatore 
Obiettivo/Azione: 
L’esperto dovrà essere fornito di esperienze comprovate che attestino le competenze nel 
settore. Quindi dovrà: 
  delle attrezzature acquistate; 
 , tra le attrezzature  

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  
 ;  
 , con il Direttore Sga e con l’esperto Progettista per  
tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dov

.  
 
La misur 200,00 onnicomprensivo e sarà commisurato all'attività effettivamente svolta 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, appositamente 
costituita, presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 
dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali Punteggio massimo 
Titoli di studio PUNTI 
Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste ( ingegneria, informatiche, matematica, fisica ecc.) 

10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore -Punti 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 5/100 

Brevetti internazionali (Microsoft, Cisco,… max 3) Punti 3 per ogni brevetto 9 /100 

Altre certificazioni informatiche (max  3) Punti 2 per ogni certificazione 6 /100 

Titoli di servizio  

Precedenti esperienze in progetti PON /PORFSE in ambito informatico 
a. Progettista (max 3 )………….6 punti 
b. Collaudatore (max 3)………. 3 punti 
c. Docente (max 3) ……………2 punti 
d. Tutor (max 3) ……………….1 punto 

 
 

30 /100 

Corsi di aggiornamento specifico su materie oggetto del presente incarico: 
 

a. in qualità di docente (max 5) 3  punti 
b. in qualità di corsista (max 10) 1    punto 

 

25 /100 

Incarichi specifici all’interno della scuola di (FS tecnologia, responsabile 
laboratorio di informatica, sito web…max 10) Punti 1 per ogni incarico 

10 /100 

 

L’avviso di selezione verrà pubblicato all’albo e sul sito WEB dell’Istituto. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto. 
Il compenso sarà commisurato al numero di ore effettivamente svolte, al di fuori dell’orario di servizio, 
risultanti da apposito registro di presenza. 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
 

 
 


