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 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!  

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 

 

 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo on line 

 

 

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore – Avviso Pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali prot.  A00DGEFID/4878 del 17/04/2020 con riferimento a FSE - PON 

per la presentazione di proposte progettuali realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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– 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” 

 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222 CUP: E72G20000430007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 

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 delibera del Collegio docenti n.104 del 20 maggio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.63 del 28 maggio 2020; 

VISTA  la Candidatura n. 1022795 4878 del 17.04.2020 FESR Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo; 
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VISTA  la nota MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020, 

con la quale viene formalmente autorizzato a questo Istituto il progetto dal titolo “A casa 

come a scuola” codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222, presentato nell’ambito 

dell’avviso sopradetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il proprio Decreto n. 445  prot. n.  2762 del 07/05/2020 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del progetto titolo “A casa come a scuola” codice 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222, presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto;   

 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto   di Smart Class  per 

le scuole del Primo Ciclo: 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Importo autorizzato 

AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222 

 

€ 12.999,98 

 

 

VISTO  il D.I. 129/2018 art. 43; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per i contratti di prestazione d’opera; 

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

esperto, eventualmente anche esterno all’Istituzione 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 43 del D.I. 129/2018, per il conferimento dei 

suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curricula del personale interno alla scuola. Nel 

caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curricula di 

esperti esterni persone fisiche. 

 

Art. 3 

L’importo  massimo di spesa autorizzata per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 191,65 lordi totali 

(centonovantuno/65) incluso IVA, IRAP e ogni altre onere dovesse risultare necessario. 

L’importo massimo di spesa autorizzata per l’incarico di collaudatore è di € 127,77 lordi totali 

(centoventisette/77) incluso IVA, IRAP e ogni altre onere dovesse risultare necessario. 

Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di imposte, oneri e contributi. 
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Art. 4  

Compiti specifici: 

 

ESPERTO PROGETTISTA: 

● Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

● Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione 

sulla predisposizione degli stessi; 

 

● Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano 

FESR per quanto di propria competenza; 

● Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli acquisti; 

● Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

● Redigere i verbali relativi alla propria attività; 

● Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte; 

● Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per Tutte le problematiche relative al 

progetto FESR, al fine di  soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano medesimo; 

● Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

ESPERTO COLLAUDATORE: 

● Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche In tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

●  Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il  corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature;  

● Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

● Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste; 

● Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

● Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati Collaudo 

delle attrezzature acquistate; 

● Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

●  Redazione del verbale del collaudo effettuato; 

●  Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte 

le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 

buon andamento delle attività. 
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Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la seguente griglia: 

 

per esperto collaudatore e per esperto progettista: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

TITOLO Punteggio 

Punteggio Massimo 

Attribuito dal 

candidato 

Diploma di istituto secondario superiore 1  

Laurea triennale valida (Ingegneria elettronica, Informatica, TLC o 
equipollente) 

3 
 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Ingegneria elettronica, 
Informatica, TLC o equipollente) 
fino a 89 ………………….. 4 punti  
da 90 a 99 ………… ..…… 5 punti 
 da 100 a 104 ……… ..….. 6 punti 
 da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

 

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui ci si candida 1  

Esperienza come docenza nel settore ICT (1 punto per ogni corso) Max 7  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente (1 per ciascun corso) 

Max 5 
 

Certificazioni \ Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max 3  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 5  

Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (FESR e 
Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 10 
 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquisti in 
rete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

Max 10 
 

Anzianità di servizio (1 punti per anno) Max 10  

 

Ai sensi delle istruzioni di cui alla Nota Miur n. 34815 del 02/08/2017, si procederà prioritariamente alla 

verifica e valutazione relativa al Personale interno. Solo in subordine e solo per gli incarichi per i quali 

sia accertata l’impossibilità di disporre di Personale interno, si procederà alla verifica e all’esame delle 

domande presentate da Personale esterno. 

 

 

Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti 

rispondente alle esigenze progettuali. Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

 

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott.ssa Valentina CILIBERTI                      

                                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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