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Prot. n. 2080/B15        Borgaro T.se fr. Mappano, 26/05/2016                                    

 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-161 

CUP: I86J15000930007 – CIG Z6418AAAD8 

 

e 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020  

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-323 

CUP: I86J15001580007 – CIG ZE01989303 

OGGETTO:  Determina per il reperimento esperto collaudatore.  

 Fondi strutturali Europei Progetto PON-FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per   

l’apprendimento” 2014-2020  

 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione e ampliamento della rete Lan/Wlan e 

Realizzazione di ambienti digitali. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTI  i seguenti Regolamenti  (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 la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della 

Circolare: “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  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 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.  
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VISTE la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 10/09/2015 di approvazione  della candidatura ai progetti 

PON; 

VISTE la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 17/09/2015 di approvazione  della candidatura ai progetti 

PON; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 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. 

[…]”  

   VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - 

prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016, con la quale questa Istituzione scolastica è stata 

autorizzata ad attuare il progetto di realizzazione di Ambienti Digitali; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per  

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto,  

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

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 16/05/2016 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 

25/05/2016, di approvazione dei criteri di selezione per l’incarico di Collaudatore del personale interno 

e/o esterno all’Istituto;  

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 8 del 10/02/2015; 

  

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 dei suddetti 

incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola che dovranno 

pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente determina. Nel caso di mancate candidature di personale 

interno alla Scuola, si procederà eventualmente alla comparazione di curriculum di esperti esterni. 

  

Art. 3  

L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di € 150,00 per il collaudo della rete Lan/Wlan e di € 220,00 per 

gli ambienti digitali. Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi a carico dipendente 

e Stato.  

 

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. 31 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti pubblici) e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Responsabile  Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Lucrezia RUSSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 
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Allegato alla determina Prot. 2080/B15 del 26/05/2016 

 
 

 

CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO COLLAUDATORE 

TITOLI 
PUNTI 

per ogni titolo 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica* 5 

Laurea triennale* 3 

Diploma di maturità* 2 

Patente ECDL o titoli equipollenti o altre competenze informatiche certificate 
1 

(fino a max 3 punti) 

Incarichi di gestione organizzativa o coordinamento di progetti PON FESR/FSE d’Istituto 
2 

(fino a max 10 punti) 

Pregresse esperienze in qualità di progettista o collaudatore in progetti PON FESR/FSE 
5 

(fino a max 20 punti) 

Incarichi di Funzione strumentale in ambito informatico 
2 

(fino a max 6 punti) 

Incarichi di responsabile del laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

2 

(fino a max 8 punti) 

* Si valuta un solo titolo culturale, in relazione al punteggio maggiore 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Lucrezia RUSSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 

 

 

 

 

 


