MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. NICOLINI” DI CAPRANICA con plessi di VEJANO
Via Madre Teresa di Calcutta snc 0761.669085 –0761.678658 - vtic82500a@istruzione.it - vtic82500a@pec.istruzione.it
C.F: 80018870560

Prot. N.2046/c.15
Capranica, 21 Aprile 2016
Determina n. 19
Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web

OGGETTO: Determina per il reperimento esperto progettazione esecutiva e collaudatore.
Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-192.
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: B46J15001960007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come oggetto:
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione
di progetti di AMBIENTI DIGITALI. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. relativa al progetto PON “Ambienti Digitali”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATA

la necessità della scuola di dotarsi di attrezzature digitali multimediali (dispositivi mobili) per la didattica
digitale e di postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e servizi digitali della
scuola, in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale;
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VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

VISTO

Il decreto di assunzione in bilancio della somma relativa al progetto finanziato;

VISTA

la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 16 Novembre 2015 e del Consiglio di Istituto del 19 novembre
2015 di approvazione PON Ambienti Digitali, delibera n.7;

RILEVATA

la necessità di avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nella progettazione/collaudo
di laboratori ;

VISTA

la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 20 Gennaio 2016 con la quale è stato approvato il PTOF per gli
anni scolastici 2016-18

VISTA

la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 19 novembre 2015 di approvazione del PROGRAMMA
ANNUALE esercizio finanziario 2016

VISTO

Il verbale del Consiglio d’Istituto del 21 Aprile 2016 con la quale si è assunto in bilancio il progetto
autorizzato e finanziato.

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 intero 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
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. DUECENTO (200/00). L’importo massimo per
l’incarico di collaudatore è di €. DUECENTO (200/00). 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 della normativa vigente viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

F.to Il Dirigente Scolastico

Stefania Zega
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ALLEGATO 1

TITOLI DIDATTICI - CULTURALI
Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto
dell’avviso /certificazioni informatiche 5 punto per ogni Corso/Titolo /Certificazione(elencare)

Max punti 40

TITOLI DI STUDIO
Votazione Laurea
punti 2 per votazione fino a 100/110
per ogni voto da 101 a 110 punti 0,50
valutazione della lode punti 1

Max punti 10

Compilazione a
cura del
Riservato alla
candidato
commissione

Master/specializzazioni post-laurea pertinenti con le attività
dell’avviso
punti 2

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza professionali pertinente con le attività dell’avviso
1 punto ad esperienza (elencare)

Max punti 20
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