
 

 

  M I N I S T E R O  D E L L ’ I S T R U Z I O N E ,  D E L L ’ U N I V E R S I T A ’  E  D E L L A  R I C E R C A  
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  D I  S C U O L A  I N F A N Z I A  P R I M A R I A  S E C O N D A R I A  

V i a  M i c h e l a n g e l o ,  1  -  6 6 0 3 8  S A N  V I T O  C H I E T I N O  ( C H )   
Cod. Fisc. 90015790695        E-MAIL: chic812002@istruzione.it   PEC:chic812002@pec.istruzione.   Tel. 0872.61017 Fax 0872.61066 

Prot. n°   5873 /C20      San Vito Chietino, 26/07/2016 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

I.C. D’Annunzio – SAN VITO CHIETINO 

 

OGGETTO: Determina per il reperimento esperto Interno/Esterno Collaudatore - Avviso di selezione per 

reclutamento di esperto (Personale Interno/Esterno all’Istituzione Scolastica) per n. 1 incarico di Collaudatore. 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020.Annualità 2016/ Progetto 10.8.1.A3–FESRPON-AB-2015-78 

“Multimedialità a scuola” –  

CUP: J86J15001710007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale  

  dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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

  accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 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; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  

compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO  il D.L.vo  30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  

  Delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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                   l’avviso pubblico Prot. 12810 del 15/10/2015 : Fondi strutturali europei – Programmo operativo  

 Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di SviluppoRegionale (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 prot.n. AOODGEFID/5884 del 20/01/2016 : Fondi strutturali europei – Programma  

       OperativoNazionale“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento “2014/2020 

– Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. 12810 del  

15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

VISTA                 la nota del MIUR Prot. n. 2224 del 28/01/2016 :Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

 Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 – Pubblicazione 

delle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati e del manuale per la gestione 

informatizzata dei progetti di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/6787 del 22/04/2016; 

VISTA                  la delibera n. 4 del 29/10/2015 del Collegio dei Docenti di approvazione del Progetto PON di cui trattasi; 

VISTO   il verbale n. 6  del Collegio dei Docenti del 19/05/2016, delibera n. 38,   con il quale è stato inserito il     

                             Progetto FESR PON nel POF per l’a.s. 2015/16; 

VISTA                   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 12/02/2016 di Approvazione del Programma Annuale 2016; 

VISTA                   la delibera n. 59 del 23/05/2016 del Consiglio d’Istituto di assunzione nel Programma Annuale per  

                                l’esercizio 2016 dei fondi assegnati relativi al Progetto PON mediante l’inserimento di un nuovo Progetto  



                               denominato P11 ed identificato con il Codice 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità a  

                               scuola”  

VISTA                   le delibera del Consiglio d’Istituto n. 53  del 12/02/2016 riguardante l’adozione del Regolamento per gli  

                              Esperti Esterni  “ criteri e  limiti per lo svolgimento di determinate attività negoziali”  

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

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è  necessario reperire e selezionare personale esperto  

                               interno ed, in caso negativo, personale esperto esterno per l’attività di collaudatore, in relazione  

                               all’importo finanziario autorizzato. 

 Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente dispositivo, 

DETERMINA 

Art. 1 - L’avvio della procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di Collaudatore nell’ambito del progetto in 

oggetto. La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso per il reperimento di esperti rivolto al personale 

interno ed esterno all’Istituto. 

Sarà data priorità alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate dagli esperti interni; solo 

in caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà all’avvio della procedura di selezione per 

esperti esterni. 

Art. 2 – La selezione per il personale interno , tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico a seguito di comparazione dei curricula e l’incarico sarà affidato al candidato che si classificherà primo in 

graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di istruzione superiore * Punti 5/100 

Max 1 titolo 

Laurea triennale in ambito tecnico-scientifico nuovo ordinamento* Punti 10/100 

Max 1 titolo 

Laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico* Punti 15/100  

Max 1 titolo 

Master di primo e secondo livello attinente l’incarico Punti 2/100 

Max 3 Master 

Corsi di formazione inerenti le TIC  Punti1/100 

Max 6 corsi 

Attività lavorative o professionali coerenti con l’incarico Punti 5 

Certificazioni competenze inerenti le TIC Punti 3/100 per ogni certificazione 

Max 5 certificazioni 

Responsabile laboratorio informatico/scientifico Punti 1/100 per ogni anno 

Max 6 

Docenza in corsi di formazione inerenti le TIC Punti 2/100 

Max 6 corsi 

Esperienza professionale come funzione strumentale  per il sostegno ai 

docenti nell’uso delle nuove tecnologie 

Punti 2/100 per ogni anno scolastico 

Max 5 anni scolastici 

Pregresse esperienze in progetti analoghi di carattere istituzionale o svolti  nel 

settore privato 

Punti 10/100 per ogni esperienza 

Max 2 

Incarichi di collaborazione  a vario titolo con il Dirigente Scolastico Punti1/100 per ogni anno  

Max 5 

La selezione per il personale esterno , tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico a seguito di comparazione dei curricula e l’incarico sarà affidato al candidato che si classificherà primo in 

graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti  5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 



Pregresse esperienze in progetti analoghi di carattere istituzionali o svolti in 

settori privati 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti analoghi di 

carattere istituzionali o svolti in settori privati 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico max 

20/100 

 

Art. 3 – L’incarico di cui trattasi sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purchè in possesso dei requisiti 

richiesti e rispondenti alle esigenze progettuali, considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i 

termini indicati dalle disposizioni ministeriali; 

Art. 4 – Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“D’Annunzio” di San Vito Chietino – Via Michelangelo n. 1,  secondo il modello allegato corredato da un dettagliato 

curriculum in formato europeo, dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personale ai sensi del D.L.vo n. 

196/03. 

Essa dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà riportare la seguente dicitura: “Candidatura Esperto Interno/Esterno 

Collaudatore Progetto 10.8.1.A3–FESRPON-AB-2015-78 “Multimedialità a scuola” – all’indirizzo sopra specificato 

se consegnata brevi manu o raccomandata A/R o per posta celere, non fa fede il timbro postale. L’istanza potrà essere 

inviata anche per posta PEC al seguente indirizzo: chic812002@pec.istruzione.it entro la data stabilita dal bando.  

Art. 5 – Al destinatario sarà conferita, dal Dirigente Scolastico, una lettera di incarico per lo svolgimento della prestazione 

di Collaudatore; 

Art. 6 – La durata dell’incarico è stabilita in ore/giornate e sarà retribuito con l’importo massimo di € 206,88 

omnicomprensivo di oneri e contributi pari al limite massimo previsto dall’azione autorizzata ed ammessa al 

finanziamneto. 

Art. 7 – In ogni caso, l’importo complessivo, corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari, non 

potrà superare la soglia indicata nella lettera di invito. 

Art. 8–  Di approvare lo schema del bando di gara e la modulistica complementare che fanno parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

Art. 9 – Il presente avviso viene reso pubblico, ai fini della generale conoscenza (Art. 29 del D.L.vo n. 50/2016) mediante 

la pubblicazione: 

- all’Albo Pretorio,  nell’area Bandi di gara e contratti della Sezione Amministrazione Trasparente e nell’area PON 

Ambienti digitali del sito: www.icsanvito.gov.it 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola MONACELLI, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“G.D’Annunzio” di San Vito Chietino (CH) che ha assunto l’incarico di RUP con Determina prot. n. 3401/C20 del 

29/04/2016. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola MONACELLI 

-  

Documento firmato digitalmente 
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