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Al personale docente dell’Istituto  

Atti – Albo -Sito web 

Oggetto: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore - Programma 

Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2020 / Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-254. 

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, CUP: I16J20000300007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

  di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il   

  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

  della legge 15 marzo 997, n.59; 

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 D.Lgs 50/2016; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

  sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione di Smart 

  Class per la scuola del secondo ciclo FESR Asse II - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

  “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e  

  l’accessibilità anche nelle aree  rurali ed interne”; 

VISTA  la candidatura n. 1028635 del 26/06/2020, presentata nei termini da questa Istituzione 

  scolastica, per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui  

  all’Obiettivo PON FESR  summenzionato, per un importo pari a € 9.999,98; 

VISTA  la nota Miur prot. n. 20884 del 10/07/2020 recante le graduatorie di ammissione al  

  suindicato progetto e la lettera di autorizzazione del 20/07/2020 prot. AOODGEFID- 

  22956; 

VISTA  la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione delle figure di progetto  

  necessarie per  la realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di emergenza 

  Covid 19 e l’esigenza di  dotare la scuola delle attrezzature necessarie a garantire la piena 

  attuazione della Didattica a Distanza; 

VISTO   il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato 

  dal Consiglio d'Istituto; 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE E 
LINGUISTICO 

"G. MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE ) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 368440 –TEL. 0964 20439 

 e-mail: rcpm02000l@istruzione.it  -  pec rcpm02000l@pec.istruzione.it 
Sito WEB : http://liceimazzinilocri.edu,it  - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per  Fattura Elettronica  
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VISTA  la Delibera n.162 del 09/07/2020 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato il Progetto 

  10.8.6A-FESRPON-CL-2020 -254 e ne ha deliberato l’assunzione in bilancio; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un esperto progettista 

  e un esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto di che trattasi; 

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

  europei 2014-2020; 

VISTE   le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale  

  interno ed esterno cui affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui 

  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 
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; 

Art. 3 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €.195,00 
(centonovantacinque/00) L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €.130,00  
(centotrenta/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. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art.n.5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco SACCO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PONFSE/POR/ FESR 
Requisito di partecipazione: 
Avere esperienza in attività di progettista e supporto operativo e/o Possesso di attestazioni specifiche in 
relazione alla tipologia di laboratorio da collaudare (esempio: Possesso di ECDL o similari per collaudo di 
laboratorio multimediale, possesso di Diploma di conservatorio per collaudo laboratorio musicale, ecc.), 
in relazione alla tipologia di progetto PONFSE, POR, FESR 

Titoli culturali 
Possesso di laurea:                                                                                                                   5 punti (max punti 10) 

Titoli professionali (non sono valutabili le esperienze non pertinenti): 
Esperienze in percorsi formativi PONFSE, POR, FESR: 

2 punti per ogni esperienza (max punti 20) 
Esperienze nell’ambito della gestione e conduzione di laboratori scolastici: 

5 punti per ogni esperienza (max punti 30) 
Esperienze nell’ambito della progettazione e supporto operativo di laboratori progetti PONFSE/POR/ 
FESR: 

10 punti per ogni esperienza (max punti 40) 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER ATTIVITÀ DI COLLAUDO PONFSE/POR/FESR 
Requisito di partecipazione: 
Avere esperienza in attività di collaudo e/o Possesso di attestazioni specifiche, in relazione alla tipologia 
di laboratorio da collaudare (esempio: Possesso di ECDL o similari per collaudo di laboratorio 
multimediale, possesso di Diploma di conservatorio per collaudo laboratorio musicale, ecc.)  

Titoli culturali 
Possesso di laurea:                                                                                                                   5 punti (max punti 10) 

Titoli professionali (non sono valutabili le esperienze non pertinenti): 
Esperienze in percorsi formativi PONFSE, POR, FESR: 

2 punti per ogni esperienza (max punti 20) 
Esperienze nell’ambito della gestione e conduzione di laboratori scolastici: 

5 punti per ogni esperienza (max punti 30) 
Esperienze nell’ambito del collaudo di laboratori progetti PONFSE, POR, FESR:  

10 punti per ogni esperienza (max punti 40) 

 


