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DETERIMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prot. n. 1348/A15    del 18 /02/2016 

 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-167 

 

Codice CUP:  B16J14000600007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/'94, n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/'99, n. 275; 

VISTO gli artt.31,32,33,34,40 del D.I.44 del  01/02/2001;  

VISTO il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

VISTA la delibera  n. 1 del Consiglio di Istituto   del 14 /09/2015; 

PRESO ATTO che il MIUR – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/1764 del 20.01.2016 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 29 luglio 2016, la 

sottoazione 10.8.1.A2 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-167 

pari ad € 7.500,00 così come deliberato dagli organi collegiali della Scuola; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e Allegati per l’affidamento dei contratti  pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” esplicitando nella scheda 5 “la 

procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 pubblicate dal MIUR con nota prot.n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTE le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;  

CONSIDERATO che occorre procedere all’individuazione dei criteri di selezione delle risorse umane 

(progettista e collaudatore) previste nel progetto approvato e finanziato; 

 

DETERMINA 
 

i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore): 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA ESPERTO “PROGETTISTA” 

 

Titoli di studio Punti 

Laurea specifica attinente al progetto 5 

Diploma di settore  attinente al progetto 3 

Percorsi formativi in ambito dell’innovazione 

tecnologica 

1 punto per ogni percorso formativo 

Titoli professionali Punti 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di 

progetti afferenti lo specifico tema  

3 punti per ogni esperienza 

Esperienza lavorativa nel settore di riferimento con 

istituzioni scolastiche (progettazione o collaudo 

FESR, 8 punti per ogni anno di esperienza. Le 

esperienze verranno valutate solo se effettuate 

con contratto di lavoro con le istituzioni scolastiche 

e non con le ditte fornitrici). 

 

 

Nessun Max 

Esperienze/competenze di progettazione di 

attrezzature laboratori attinenti al  tema del 

bando. 

 

2 punti per ogni esperienza 

Esperienze/competenze nel campo delle 

tecnologie innovative 

1 punto per ogni esperienza 

 

GRIGLIA ESPERTO   “COLLAUDATORE” 

Titoli di studio Punti 

Laurea specifica attinente al progetto 5 

Diploma di settore  attinente al progetto 3 

Percorsi formativi in ambito dell’innovazione 

tecnologica 

1 punto per ogni percorso formativo 

Titoli professionali Punti 

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di 

progetti afferenti lo specifico tema  

3 punti per ogni esperienza 

Esperienze pregresse di  collaudatore nello 

specifico ambito 

2 punti per ogni esperienza 

 

 Esperienze/competenze nel campo delle 

tecnologie innovative 

1 punto per ogni esperienza 

 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane d’età.  

La graduatoria sarà consultabile all’Albo o sul sito web della scuola. 

                                     

COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’ESPERTO PROGETTISTA: 

- dovrà provvedere alla predisposizione del progetto; 

- dovrà  provvedere  alla   realizzazione del   piano   degli   acquisti secondo   le   indicazioni 

specifiche fornite dal Dirigente Scolastico mediante l’elaborazione della Richiesta di Offerta e la 

predisposizione del   prospetto   comparativo   delle   offerte   pervenute,   al    fine   di individuarne  

la migliore; 

- dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle  indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività; 

- dovrà  collaborare  con  il  Dirigente  Scolastico  e  con  il  Direttore  S.G.A.  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. 

 

L’ESPERTO COLLAUDATORE: 

- dovrà provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

- dovrà  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; 

- dovrà redigere il verbale del collaudo effettuato; 

- dovrà  collaborare  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. 

 

Si precisa che l’incarico di PROGETTISTA è  incompatibile con l’incarico di COLLAUDATORE. 

Qualora gli aspiranti avanzino istanza per ottenere entrambi gli incarichi e, per posizione in 

graduatoria, un aspirante matura il diritto di ottenere entrambi gli incarichi, l’incarico sarà affidato in 

seguito a scelta da parte del candidato. 

L’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE avverrà tramite contratto 

secondo la normativa vigente. 

 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

La valutazione dei titoli esibiti sarà affidata al Giudizio del D.S. che procederà alla valutazione qualitativa 

e alla comparazione dei curricoli e delle competenze certificate che dovranno risultare adeguati e 

coerenti ai contenuti e agli obiettivi specifici delle attività da svolgere. 

Si provvederà all’individuazione dell’esperto anche in presenza di una sola istanza purché  coerente  

con gli obiettivi del progetto. 

Al termine dei lavori, il D.S. formerà la graduatoria che sarà pubblicata mediante affissione all’Albo 

dell’Istituzione e al sito Web della scuola. 

 

TERMINI  E MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di Progettista o 

Collaudatore, va presentata all’ufficio di protocollo della segreteria utilizzando l’apposito modello 

predisposto (da scaricare dal sito internet della scuola), segnalando il ruolo per il quale si vuole 

partecipare. 

Le domande di selezione vanno presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 2  marzo 2016 

Gli interessati al conferimento dell’incarico di PROGETTISTA o COLLAUDATORE potranno prelevare dal sito 

web istituzionale www.istitutodeamicis.it l’avviso di selezione integrale con il relativo allegato. 

La domanda dovrà essere corredata da: 

- Curriculum vitae formato  europeo 

- Ogni altro titolo utile alla selezione 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Ai fini della selezione dei candidati, per l'attribuzione  dell'incarico  di PROGETTISTA  o  COLLAUDATORE, è 

necessaria l'assenza di qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte  o  Società  

interessate  alla  partecipazione  alla  gara,  per  la  fornitura  delle  attrezzature richieste per i diversi 

progetti. 

Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni di 

progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto. 

Le  graduatorie dei  candidati  all'incarico  di  PROGETTISTA  o  COLLAUDATORE  saranno  elaborate sulla 

base della tabella di valutazione di cui sopra. 

Dell'esito delle selezioni sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale  www.istitutodeamicis.it e affissione 

all'Albo  della  scuola, nonché  comunicazioni  personale agli esperti selezionati. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico di PROGETTISTA o 

COLLAUDATORE, anche in presenza di una sola domanda valida. 

L'attribuzione dell'incarico di esperto PROGETTISTA o COLLAUDATORE avverrà  tramite contratto senza 

alcun compenso, in quanto non previsto , stipulato direttamente con l'esperto prescelto. 

La durata del contratto sarà determinata in funzione  delle esigenze operative della Istituzione 

scolastica. 

COMPENSI 

Si precisa che per l’incarico di esperto progettista e di  collaudatore  non è previsto alcun tipo di 

compenso. 

 

 
IL Dirigente Scolastico 

        Prof. Luciano Mastrorocco 
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