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Prot. n. 5549/06                                       Senise

 
OGGETTO: DETERMINA  PER IL RECLUTAMENTO

LAUDATORE   PER  IL PROGETTO
Digitale” 

 
CUP:  F72G20000900007   
 

CIG:  Z732EB3331     PROGETTISTA 
CIG: Z112EB3340     COLLAUDATORE 

IL
 
VISTO   lAvviso pubblico prot. n. AOODGEFID

Nazionale   “Per  la  Scuola  - e
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
cietà della conoscenza nel mondo della
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento
anche nelle aree rurali ed interne”. 
ciclo;   

VISTA  la nota MIUR  Autorizzativa  Prot. n.

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del  
ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione

agli obiettivi ed azioni autorizzati;   

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida

CONSIDERATO che per la realizzazione dei 
l’attività di Progettazione e Collaudo;

VISTO la delibera n. 10 del 30/09/2019 de
beni; 

 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale
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Senise  lì 09/10/2020 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO PROGETTISTA  e  N.1
PROGETTO 10.8.1.A6-FESRPON-BA-2020-40.  Titolo progetto

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AOODGEFID\4878 del 17-04-2020, emanato nell’ambito  del Programma
e ambienti per l’apprendimento” 2019-2020.  Asse II 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività
 Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 

n. AOODGEFID/10438  del 05/05/2020; 

del progetto prot. n. 1801 del 15/05/2020; 
all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore  relativamente

guida per la realizzazione di tali  progetti; 

 suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
Collaudo; 

del regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di

DETERMINA 

sostanziale del presente provvedimento.  
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N.1   ESPERTO COL-
progetto “Centro Scolastico 

Programma Operativo
 - Infrastrutture per
“Diffusione della so-

didattici innovativi” –
l’attrattività e l’accessibilità

 le scuole del primo

 

 
relativamente 

personale esperto  per 

di lavori e forniture di 
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Si delibera l’avvio delle procedure comparative 
rimento di curriculum del personale intero alla scuola.
cederà alla comparazione di curriculum di esperti
 
Art. 3  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di
mo per l’incarico di collaudatore sarà di € 124,00
prensivi di oneri e contributi.  
 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente è quello della 
presente determina. 
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del 
to Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.
 
 

 
Firma autografa sostituita
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 per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione

scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno
rti esterni così come da art. 44 comma 4  del D.I 129/2018;

di progettazione esecutiva è di €. 186,00  (Centottantasei/00).
,00 (Centoventiquattro/00). Gli importi sopra indicati, si

 professionalità valutata secondo i requisiti e i criteri previsti

 D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
scolastico.  

    IL DIRIGENTE SCOLAS

Prof. Avv. Francesco D’AMATO
sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993
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collaborazione attraverso il repe-

interno alla Scuola, si pro-
129/2018;  

/00). L’importo massi-
si intendono omnicom-

previsti nell’allegato alla 

agosto 1990, viene nomina-

COLASTICO 

D’AMATO 
n.39/1993 
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Allegato 

Requisiti per la partecipazione e criteri per
 
Requisiti di accesso: 
 
Possono partecipare alla selezione Esperti interni
tettura  o equipollente e/o in possesso del Diploma
zione degli aspiranti si procederà alla valutazione
menti di valutazione posseduti dagli aspiranti. In
giovane. I curricula  dovranno contenere indicazioni
essere coerenti con le azioni previste nel bando 
lutazione dei curricula si terrà conto del possesso

· Titolo di studio  
· Titoli culturali specifici  
· Iscrizione ad albi professionali e/o

normativa vigente  
· Competenze specifiche in materia

nistrazioni ed in particolare nelle istituzioni 
· Esperienza lavorativa che dimostri
· Esperienze professionali inerenti alle

 
L’esperto Progettista dovrà :  
• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni
l’espletamento degli atti  per la fornitura delle attrezzature
 • partecipare alla valutazione delle offerte e alla
ta aggiudicatrice della fornitura;  
• conoscere in maniera approfondita, per operare
dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni
Europei ed. 2009”;  
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature
piano degli acquisti; 
 • controllare l’integrità e la completezza dei dati
fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione
• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni
• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività
• coordinarsi con il Responsabile del servizio di 
za per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il 
di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
 
L’esperto Collaudatore  dovrà:  
• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare
rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;
• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi,
da parte delle ditte fornitrici).  
 
 
• Verificare la piena corrispondenza, in termini 
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per la selezione 

interni all’Istituto in possesso di Laurea Specialistica  in Ingegneria
Diploma di maturità ad indirizzo informatico o programmatore.

valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al 

indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali
 conformemente agli standard prescritti per i contenuti. Ai

possesso di: 

e/o associazioni professionali riconosciuti secondo quanto

materia di progettazione/collaudo di progetti nell’ambito delle pubbliche
istituzioni scolastiche; 

dimostri capacità di progettare/collaudare ambienti didattici multimediali;
alle prestazioni richieste; 

indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico
attrezzature previste dai suddetti progetti; 

alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione

operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti
Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi

attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle

dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma
compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

attività svolta;  
 prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori

tecnologiche negli ambienti scolastici;  
 Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano

sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partec
attività. 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti
progettista;  
ersi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 

 di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
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Ingegneria e Archi-
programmatore. Per la sele-

relativi agli ele-
 Candidato più 

professionali posseduti ed 
Ai fini della va-

quanto previsto dalla 

pubbliche ammi-

multimediali; 

Scolastico per consentire 

l’individuazione della dit-

progetti finanziati 
Fondi Strutturali 

quelle richieste nel 

piattaforma telematica dei 
acquisti; 

 necessarie;  

Lavoratori per la Sicurez-

piano FESR, al fine 
partecipando alle 

adeguamenti eseguiti 

e dalle consegne 

indicate nell’offerta 
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• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore
progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le esigenze
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 
 
CANDIDATURA  
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura
curriculum vitae  e scheda di autovalutazione (allegato
autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni
gente Scolastico dell’Istituto Comprensivo N.Sole
mento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
all’indirizzo PEC pzic885007@pec.istruzione.it
12.00 del 12/10/2020.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
L'esame delle candidature sarà demandato ad una
e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum
riportata. Tale tabella è valida per tutti e due i profili
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Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa reali
 al buon andamento delle attività. 

candidatura dovranno far pervenire domanda come da allegato
(allegato B). La domanda (allegato A) deve contenere  una 

informazioni contenute nel CV e ogni altra utile document
N.Sole di Senise (PZ). Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione

196/03 e la dichiarazione che il candidato non sia collegato 
acquisto. La domanda dovrà pervenire tramite posta elettronica

pzic885007@pec.istruzione.it della scuola come riportato in intestazione, entro e non

una apposita commissione, composta da un numero dispari 
curriculum pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione

profili professionali richiesti. 

musicale 
Albanese 

Potenza) 
pzic885007@pec.istruzione.it 

0973/68.66.39 
problematiche relative al 

realizzazione del 

allegato A, corredata da 
 dichiarazione di 

documentazione al Diri-
l’autorizzazione al tratta-

 a ditte o società 
elettronica certificata 

non oltre le ore 

 di membri, nominata 
valutazione di seguito 
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    Titolo di 

  
Laurea Specialistica o Laurea

 Ingegneria e Architettura
 

  

  

  Laurea Triennale in  Ingegneria

  di esperienza nel settore informatico

    e/o dipendente

  Diploma Scuola Media Superiore indirizzo

  esperienza nel settore informatico

    dipendente

  Master e/o Corsi di specializzazione
   

Informatico tenuti da università   

  Master e/o Corso di specializzazione

  o 1200 ore inerente le Tecnologie 

   alla didattica (si valuta

  Iscrizione ad albi professionali

  nell’elenco delle associazioni

  2 punti per ogni Iscrizione ad albi

  inscritte nell’elenco delle associazioni

  secondo quanto previsto dalla

  Corsi di specializzazione e/o aggiornamento

  2 punti per ogni certificazione

  1 punto per ogni Brevetto internazionale
    

ecc….Max    

   Certificazioni linguistiche

  3 punti per ogni certificazione sulla
   

riconosciuti dal MIUR,   

  Esperienze professionali nel

  0,5 punti per ogni mese di lavoro

  (Comuni, Provincie, Regioni) 
  

Responsabile dei sistemi informativi  

    sistema

  1 Punto per ogni incarico di Progettazione
  

relativi impianti presso scuole  

  1 Punto per ogni incarico di Collaudo
  

impianti presso scuole pubbliche  

  1 Punto per ogni incarico per corsi di
   

pubblici attinente alle   

  1 Punto per ogni anno di lavoro svolto

  svolto come Libero Professionista

  dipendenze di aziende del
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 accesso     PUNTI

Laurea vecchio ordinamento in  
Architettura  

   

   

   

Ingegneria Informatica + 5 anni   

5 informatico come Libero Professionista   

dipendente      

indirizzo informatico + 10 anni di    

informatico come Libero Professionista e/o    

dipendente      

specializzazione inerenti il settore   
PUNTI

università 
    
     

specializzazione della durata minima di 1 anno    

Informatica e/o le TIC applicate   3 

valuta un solo titolo)     

professionali o associazioni inscritte    

associazioni professionali     

albi professionali o associazioni    

associazioni professionali riconosciute  Max 2 punti

dalla normativa vigente     

aggiornamento Informatica   PUNTI

certificazione informatica di base   MAX 6 punti

internazionale (Microsoft, Cisco,  
MAX 20 Punti

ecc….Max 20) 
   
     

linguistiche      

sulla lingua inglese, rilasciata da enti  
Max 3 punti

MIUR, di livello almeno B2 
  
    

nel settore Informatico    PUNTI

lavoro svolto presso Enti Pubblici    

 nel settore ICT in qualità di  
MAX 10 Punti

informativi RSI o Amministratore di 
 
   

sistema      

Progettazione di ambienti didattici e  
MAX 40 Punti

scuole pubbliche e paritarie 
  
    

Collaudo di ambienti didattici e relativi  
MAX 40 Punti

pubbliche e paritarie 
  
    

di formazione realizzato in istituti  
MAX 40 Punti

alle nuove tecnologie 
  
    

svolto nel settore di pertinenza,    

Professionista (PARTITA IVA) o alle  MAX 5 Punti

del settore informatico     
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ATTRIBUZIONE INCARICO  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un 
Al termine della selezione la commissione ratificherà
all’Albo online sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza 
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare
scorrimento della graduatoria.  
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam
ministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno
subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art.
53 D.Lgs 165/01). L’incarico di progettista è incompatibile
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un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante

Scolastica. 
mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali.
candidato più giovane. 

comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà

personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti
dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del

(Art. n. 
incompatibile con l’incarico di collaudatore. 
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progettuali. 
mediante affissione 

progettuali. 

procederà al regolare 

dipendenti di altre am-
del contratto sarà 

   


