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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

Prot. n.1285/VII-6                                Bra, 26 Aprile 2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

OGGETTO: Determina per il reperimento  esperto Progettazione esecutiva – esperto  
        Collaudatore– Criteri  di scelta 
          CUP:  D76J15001540007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale  Plurifondo “Per la scuola –  
competenze e ambienti per l’apprendimento” a titolarità  del MIUR, 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. A00GEFID/12810 del 15/10/2015 “Per la 
scuola  - Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – 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 chiavi”  

VISTA  la nota del MIUR  AOODGEFID/5888  del 30 marzo 2016   del MIUR, 
Direzione  generale  per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione  dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Ufficio IV, con la quale  viene autorizzato il progetto  presentato  da 
questo Istituto e compreso nella graduatoria approvata con nota  prot. 
AOODGEFID/5713  del 23 marzo 2016, con il seguente  codice: 10.8.1. 
A3 – FESRPON-PI-2015-188 finalizzato alla realizzazione  di ambienti 
digitali; 
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VISTE le “Disposizioni  per l’attuazione  dei progetti” prot. n. A00DGEFID/2224 

del 28 gennaio 2016; 
VISTE le norme stabilite  nelle linee guida  per la realizzazione di tali progetti; 
VISTA      la deliberazione  n. 17 del 15 dicembre 2015 di approvazione del   
      Programma annuale  dell’esercizio  finanziario 2016;    
VISTA      la Deliberazione del Consiglio d’Istituto n.27 del 20/04/2016  di   
      assunzione del progetto nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario  
      2016; 
CONSIDERATO   che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire  e 

selezionare  personale esperto, eventualmente, anche esterno 
all’Istituzione  scolastica, per l’attività di Progettazione  e Collaudo; 

VISTI           il regolamento sull’attività negoziale approvato con delibera n. 18 del 
15/12/2015 con cui vengono stabiliti i criteri per l’individuazione degli 
esperti e aggiornato  con  delibera del Consiglio di Istituto n.29 del 
20/04/2016; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse  fanno  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2  

L’avvio delle procedure  comparative  per il conferimento  dei suddetti incarichi  di 
collaborazione   attraverso  il reperimento  di curricula del personale  interno della 
scuola; nel caso  di mancate  candidature  di personale interno alla Scuola, si procederà  
alla comparazione  di curricula di esperti esterni così come  da art. 40 D.I. 44/2001; 
 
Art. 3  

I compensi spettanti  per l’attività  svolta saranno definiti  su base oraria e rapportati ai 
costi orari  unitari del CCNL. Il compenso complessivo calcolato  non potrà superare, in 
ogni caso,  il limite previsto dal piano finanziario autorizzato pari a €.400,00  per attività 
di progettazione, ed in €. 200,00 per attività di Collaudatore; 
 

Art. 4  

L’esperto progettista  dovrà essere fornito  di esperienza  comprovata  che attesti  le 
necessarie  competenze:    

- nell’individuazione  delle soluzioni  più adatte  alle esigenze della scuola nella redazione del 
progetto esecutivo; 

- nella realizzazione  del piano acquisti, con la compilazione in modo dettagliato, in base alle 
specifiche indicate nelle matrici degli acquisti inserite  sulla piattaforma  PON-FESR e  alla 
registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 
necessarie; 

- nel registrare, nell’apposita  piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi 
al Piano FESR; 

Inoltre  la figura  individuata  dovrà occuparsi  con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. di  tutte 
le problematiche relative  al Piano FESR, al fine di soddisfare  tutte le esigenze  che dovessero 
sorgere per la completa e corretta  realizzazione del Piano medesimo; 

La selezione di Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri   di valutazione: 
ELEMENTI PUNTEGGGIO 

TITOLO di STUDIO  
Possesso di Laurea specifica  Punti 5 
In alternativa  possesso di Laurea specifica triennale Punti 3 
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In  alternativa possesso di Diploma  Punti 2 

Certificazioni  Punti 1 (max 3 titoli 
valutabili) 

ESPERIENZE SPECIFICHE  
Attività lavorativa  nella scuola secondaria  superiore  nell’area delle 
tecnologie informatiche  

Punti 1  per ogni anno 
(max 5 punti)  

Conoscenza dell’uso della ICT finalizzata all’utilizzo  della 
piattaforma ministeriale PON  

Punti 3 

Relatore e/o  tutor  in corsi di aggiornamento  sulle tecnologie  per 
la didattica e/o sulle architetture di rete  

Punti 1  per ogni 
corso(max 4 punti) 

Punteggio totale attribuito  Punti 20 

Questa Istituzione scolastica si riserva  di procedere all’incarico  anche in presenza  di 
una sola  domanda valida.  
 

L’esperto  COLLAUDATORE  dovrà essere fornito  di esperienza  comprovata  che attesti  
le necessarie  competenze: 

• 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 i verbali del collaudo finale;  
• Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.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. 

La selezione del Collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri   di valutazione: 
ELEMENTI PUNTEGGGIO 

TITOLO di STUDIO  
Possesso di Laurea specifica  Punti 5 
In alternativa  possesso di Laurea specifica triennale Punti 3 
In  alternativa possesso di Diploma  Punti 2 
Certificazioni  Punti 1 (max 3 titoli 

valutabili) 
ESPERIENZE SPECIFICHE  
Attività lavorativa  nella scuola secondaria  superiore  nell’area delle 
tecnologie  

Punti 1  per ogni anno 
(max 4 punti)  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore attinenti al settore 
richiesto  

Punti 5 

Partecipazione  a corsi di aggiornamento o formazione  attinenti  
alla professionalità richiesta  

Punti 1  per ogni 
corso(max 3 punti) 

Punteggio totale attribuito  Punti 20 

Questa Istituzione scolastica si riserva  di procedere all’incarico  anche in presenza  di 
una sola  domanda valida.  
 

Art. 5  

Ai sensi  dell’art. 125 comma 2   e dell’art. 10  del  D.L.gs 163/2006 e  dell’art. 5  della 
Legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato  Responsabile del Procedimento  il 
Dirigente Scolastico  Prof.ssa Francesca Scarfì. 
 

  
     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     
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