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 All'Albo dell'Istituzione scolastica 

Al sito web 

 

Prot. n. 1575/VIII.2            Capurso, 14 luglio 2020 

 

 

OGGETTO: 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) - Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: realizzazione 

di Smart Class per le scuole del primo ciclo. Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”. 

DETERMINA A CONTRARRE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO PER IL 

COLLAUDO 

 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-21  CUP: C82G20000830007 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per 

la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – Competenze e ambienti per l’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 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”- realizzazione di Smart Class per le scuole del 

primo ciclo;  

VISTA la Delibera di adesione al piano del Consiglio di Istituto n. 53 del 20 aprile 2020; 

VISTA la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale si autorizza 

questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-21; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 dell’11 maggio 2020 con cui è stata approvata la Variazione 

al Programma Annuale, esercizio 2020, per l’acquisizione del finanziamento; 

VISTA la Determina di Acquisizione in bilancio, prot. 1233/VIII.2 del 13/05/2020; 
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VISTA la Determina a contrarre 1258/VIII.2 del 20 maggio 2020 per la fornitura di n. 20 notebook, completi di 

accessori, e di licenze Office Microsoft, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, fuori 

convenzione Consip mediante Ordine Diretto (ODA) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA); 

 

VISTO  il contratto stipulato in data con la Ditta ISI SRL (prot. n. 1259/VIII.4 del 21 maggio 2020); 

 

Determina 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura per il reclutamento di personale INTERNO per il Progetto 10.8.6A- 

FESRPON-PU- 2020-21 GO SMART! da impiegare nella realizzazione della seguente attività: 

COLLAUDATORE. 

 

Art. 3 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 è di € 66,00 (sessantasei) lordo 

onnicomprensivo. 

 

Art. 4 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente Scolastica in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati: 

a) Diploma di istruzione secondaria attinente al progetto in oggetto (perito informatico, perito elettronico, 

maturità scientifica, ecc.) – 1 punti; 

b) Diploma di Laurea nell’area tecnica, scientifica ed informatica (Ingegneria informatica, Ingegneria 

elettronica, Scienze dell’Informazione, ecc.) – 2 punti; 

c) Esperienze pregresse in qualità di collaudatore e/o progettista in progetti attinenti al settore richiesto - 2 per 

ogni tipologia di esperienza. 

d) Esperienza lavorativa come tecnico informatico nelle scuole – 1 punto per ogni esperienza. 

e) Competenze informatiche certificate - punti 0,50 per ogni titolo. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 comma del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Francesca De Ruggieri. 

 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’avviso, cha fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

FRANCESCA DE RUGGIERI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93) 

 


