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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: Determina per il reperimento esperto collaudatore - Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020.  Annualità 2016 / CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-

2015-30 . Avviso di selezione per reclutamento di esperto ESTERNO all’Istituzione Scolastica  per 

n.1 incarico di  collaudatore  

CUP N. I76J15000650007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 dalla Commissione Europea; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui  Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTA  la nota MIUR 2224 del 28 gennaio 2016 inerente alla trasmissione delle disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 

13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN; 

VISTA  l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8; 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 30/09/2015 di approvazione  del Progetto 

inerente l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8 

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 esterno all’istituzione scolastica  per l’attività di Collaudo; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto. n° 18 del 17/05/2016 inerente l’approvazione 

dei criteri e limiti per la selezione di esperti interni ed esterni, di cui agli articoli 33 

e 40 del DI 44/2001. 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 40 del D.I 44/2001, per il 

conferimento del suddetto incarico di collaudatore. 

 

Art. 3  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore è di €. 185,00 (euro 

centottantacinque/00). L’importo sopra indicato si intende 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 dell’art. 31 D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

scolastico.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Rosalinda RAMBALDI 
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Griglia Criteri di selezione degli esperti interni/esterni 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica nuovo ordinamento 

Oppure 

Laurea triennale nuovo ordinamento 

Oppure 

Diploma di istruzione secondaria superiore 

 

Punti  10 

 

Punti 10/100 

 

Punti  8 

 

Punti 8/100 

 

Punti  5 

 

Punti 5/100 

Master, corsi di perfezionamento o 

specializzazione post laurea 

Punti  2 

per ogni corso (Max punti 6) 

Punti 6/100 

Competenze certificate inerenti l’area progettuale   Punti  2 

per ogni certificazione(Max punti 8) 

Punti 8/100 

Partecipazione a corsi di aggiornamento o 

formazione attinenti alla professionalità richiesta 

Punti 1 

Per ogni corso (Max punti 10) 

Punti 10/100 

Pregresse esperienze lavorative della stessa 

tipologia  

E/O 

Attinenti al settore richiesto  

 

Punti 4 per ogni incarico della stessa 

tipologia (Max punti 20) 

 

Punti 2 per ogni incarico attinente al 

settore richiesto(Max punti 10) 

Punti 20/100 

 

 

Punti 10/100 

Responsabile laboratorio/aula speciale attinenti 

l’area progettuale presso istituti scolastici 

Punti 2 per anno 

(Max punti 16) 

Punti 16/100 

Funzione strumentale attinente all’area 

progettuale  

Punti 2 per ogni anno 

(Max punti 10) 

Punti 10/100 

Referente/Coordinatore di progetti in ambito 

scolastico 

Punti 2 per ogni anno 

(Max punti 10) 

Punti 10/100 

Note: In caso di parità di punteggio si terrà conto  

 dell’anzianità di servizio (per il personale interno) 

 del più giovane (per il personale esterno)  
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