ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ Don Mauro Costantini ”
Comuni di Serra San Quirico - Mergo - Rosora
Via A. Gramsci, 20 - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Tel. 0731 86033 - 868028 - Fax 0731 86023
Codice Fiscale n. 90009390429 – Codice Meccanografico: ANIC80900G

Prot.n.752/B15/PON
Serra San Quirico, 4 marzo 2016
Agli Atti FESR
All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore
Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 Progetto 10.8.1.A2-FESRPONMA-2015-3 “Colleg@ti e Competenti - Ampliamento rete LAN/WLAN”
CUP: J36J15000790006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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
“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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1765 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 28.01.2016;
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti dell’11.09.2015 di approvazione del progetto
VISTE le norme stabilite nelle Linee guida per la realizzazione di tali progetti;
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VISTO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno 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 interno 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 - Si determina un impegno di spesa pari ad euro 225,00 nel Programma annuale 2016 Progetto P7- 10.8.1.A2- FESRPON-MA-2015-3. L’importo massimo corrisposto per l’incarico di
progettazione esecutiva è di €. 150,00 (centocinquanta/00). L’importo indicato, si intende
omnicomprensivo di oneri e contributi. L’incarico di collaudatore prevede un compenso pari a
€. 75,00 (settantacinque/00) omnicomprensivo 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 - Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00
del giorno 11.03.2016 brevi manu, presso la Segreteria di questa Istituzione Scolastica.
Art. 6 - L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed
affissa all’Albo on line della scuola. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Art. 7 - Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente scolastico.
La Dirigente Scolastica
Stefania Sbriscia
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Allegato 1: Griglia di valutazione

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Laurea tecnico-scientifica

Voto: fino a 96
punti 4
da 97 a 110 + 0,25 per ogni voto in più
per la lode punti 0,5
fino ad un max di 8 punti

Diploma tecnico- scientifico

2 punti

Competenze informatiche
certificate

1 punto per certificazione fino ad un max di 3

Corsi di formazione sulle TIC

1 punto per corso fino ad un max di 6

Esperienze/attività
documentate attinenti
all’oggetto della candidatura

1 punto per ogni esperienza/attività fino a un max di 8
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Allegato 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO
PROGETTISTA/COLLAUDATORE
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a______________________________________________
nato/a __________________________ prov. ___ il ____________ C.F. ________________________
residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______
telefono______________________________cell. ____________________________
E MAIL ___________________________________________________
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________ conseguito
presso_________________________________________ con voti ____________________
in servizio presso codesto Istituto in qualità di ______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione, in qualità di
ESPERTO INTERNO PROGETTISTA

ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE

per il progetto di cui all’Oggetto.
Alla presente istanza allega: ……………………………………………………………. (ogni altro titolo utile alla selezione).
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo
n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data ………………………………………
FIRMA ……………………………………………………………..
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