DIREZIONE DIDATTICA STATALE
BRA – SECONDO CIRCOLO
C.F.: 82001620044 - C.M.: CNEE06400X

12042 BRA (CN) Via Europa, 15 - Tel. 0172/413375 – Fax. 0172/44988
E-mail: cnee06400x@ istruzione.it – cnee06400x@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 3501/B15
Bra, 9 Settembre 2016
OGGETTO: Determina per il reclutamento di esperto (personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 1
incarico di COLLAUDATORE attrezzature per la realizzazione del progetto “L@boratori Mobili & BYOD” Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 di ambienti digitali.
CUP F76J16000300007
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-293

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Direzione Didattica Bra II Circolo
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTE

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
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
il D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
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
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 – 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. Realizzazione di
ambienti digitali”
la nota del MIUR Prot.n.AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot.n.AOODGEFID/2224 del 28.01.2016.
Pagina1 di 3

VISTA
VISTA
VISTA

VISTE

la delibera n° 10 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2015 di adozione del Piano Integrato d’Istituto
“Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)”
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14.12.2015 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29.06.2016 relativa all’assunzione a Programma Annuale 2016 del
progetto autorizzato P041 “PON Realizzazione Ambienti Digitali Azione 10.8.1.A3 – CIP 10.8.1.A3-FESRPONPI-2015-293 “L@boratori Mobili & BYOD”
le disposizioni delle linee guida per la realizzazione di tale progetto

CONSIDERATO

che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto,
eventualmente anche esterno all’Istituzione Scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo e
che trattasi di attività obbligatorie

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso
DECRETA
Art.1
L’avvio della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE attraverso i criteri di valutazione
da utilizzare per la selezione del personale esperto di seguito riepilogati e dai curriculum vitae in formato europeo:
Titoli di Studio ed esperienze lavorative
Diploma di Laurea magistrale in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste
(informatiche, matematica, fisica ecc.)
fino a 89 …………………….. 3 punti
da 90 a 99... ..……………. …4 punti
da 100 a 104 ………………..5 punti
da 105 a 110 e lode……..… 6 punti
Diploma di Laurea magistrale in aree disciplinari diverse
fino a 89 ……………………..1,5 punti
da 90 a 99... ..……………. …2 punti
da 100 a 104 ………………..2,5 punti
da 105 a 110 e lode……..… 3 punti
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso)
Certificazioni Informatiche (1 punto per certificazione)

Punti

Max punti 6

Max punti 3

Max punti 5
Max punti 5

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Pregresse esperienze lavorative progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori
specifici) (1 punto per anno)

Max 5 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno)

Max 10 punti

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)

Max 5 punti

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici (1 punto per anno)

Max 5 punti

Funzione strumentale Area Informatica

Max 5 punti

Art. 2
Il personale esperto sarà reperito mediante avviso che sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto Scolastico
all’indirizzo http://share.dschola.it/2circolobra/default.aspx
Art. 3
Il Dirigente Scolastico, al fine di procedere all’individuazione dell’esperto COLLAUDATORE, valuterà le istanze di
partecipazione che perverranno, selezionerà i candidati rispettando i criteri di cui all’art. 1 del presente decreto e formulerà la
graduatoria di merito del personale interno che ha presentato istanza. Nel caso di una sola candidatura presentata e ritenuta
valida il Dirigente Scolastico procederà direttamente con atto formale all’affidamento dell’incarico mediante scorrimento della
relativa graduatoria di merito.
Art. 4
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile diverse da
quelle già previste per il personale interno della scuola. L’attività sarà retribuita secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al
Programma Operativo Nazionale “competenze per lo sviluppo” 2014/2020. Il compenso spettante per l’attività svolta sarà
definito su base oraria e rapportato ai costi unitari del CCNL Comparto Scuola 29/11/2007. Il compenso lordo complessivo
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calcolato non potrà superare, in ogni caso, il limite previsto dal piano finanziario autorizzato pari ad € 200,00
(euroduecento/00) ed il compenso, commisurato ad ore, sarà riconosciuto sull’attività effettivamente svolta e documentata da
registri firme. L’attività progettuale (consegna – installazione – collaudo dei beni) dovrà concludersi entro i termini stabiliti
dall’Autorità di Gestione.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n.241/1990 viene nominato Responsabile del Procedimento
il Dott. Tarcisio PRIOLO Dirigente Scolastico Rggente della Direzione Didattica 2 Circolo di Bra
Art. 6
Il

presente

atto

viene

pubblicato

sul

sito

web

istituzionale

dell’Istituto

Scolastico

all’indirizzo

http://share.dschola.it/2circolobra/default.aspx

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott. Tarcisio Priolo
Firmato digitalmente
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