
                          
 

 
 

Prot. N. 2005 B/15                                                                              Capurso, 19 settembre 2016 

     

All’ ALBO on line dell’Istituzione Scolastica 

www.comprensivosavio.gov.it 

 

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) . 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-

2015-102 – Wi-fi for Children. 

Selezione di personale interno per l’attività di collaudatore. Determina a contrarre. 

 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 

VISTO   il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 257/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

VISTO il 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; 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;  

VISTO   l’Avviso Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015.  

VISTA  la delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2015; 

VISTA   la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 1 ottobre 2015; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

relative ai progetti afferenti l’avviso 9035/2015; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 con cui sono stati autorizzati i progetti afferenti 

l’avviso 9035/2015; 

VISTA   la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con cui è stato autorizzato il progetto 

“Wi-fi for children”; 

VISTA la Delibera n. 15 del 12 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO  il Bando di gara prot. 377/B15 del 16 febbraio 2016 per l’acquisizione delle forniture relative al 

progetto in oggetto; 
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RILEVATA alla data del 24 giugno 2016, l’assenza, fra il personale interno alla scuola, di competenze specifiche 

adatte allo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-

2015-102 – Wi-fi for Children 

RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 esperto esterno per lo svolgimento dell’attività di collaudatore; 

VISTO il bando 1545/B15 del 24 giugno 2016 per la selezione di n. 1 esperto esterno per lo svolgimento 

dell’attività di collaudatore, successivamente aggiudicato al sig. Antonio Schirone con provvedimento 

prot. n. 1645/ B15 del 21 luglio 2016; 

VISTO il bando di gara RDO n. 1289883 del 20 luglio 2016, per l’impiego delle economie del progetto in 

oggetto, successivamente aggiudicato alla ditta PLURIMA SOFTWARE srl di cui il sig. Antonio 

Schirone è dipendente; 

RILEVATA quindi l’impossibilità di affidare l’incarico di collaudatore al sig. Antonio Schirone; 

 

Tutto ciò visto e rilevato,  

 

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 10.8.1.A1-FESRPON-

PU-2015-102 – Wi-fi for Children 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 € 185,00  (CENTOOTTANTACINQUE) 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, 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 in progetti PON FESR e conoscenza della piattaforma 

informatica MIUR per la gestione FESR Punti - 2 per ogni tipologia di esperienza. 
d) Esperienze pregresse in qualità di collaudatore in progetti attinenti al settore richiesto - 2 per ogni tipologia di 

esperienza. 
e) Esperienze pregresse in qualità di progettista o installatore in progetti PON FESR e conoscenza della piattaforma 

informatica MIUR per la gestione FESR Punti - 1 per ogni tipologia di esperienza. 
f) Esperienze pregresse in qualità di progettista o installatore in progetti attinenti al settore richiesto - 1 per ogni 

tipologia di esperienza. 
g) Esperienza lavorativa come tecnico informatico nelle scuole – 1 punto per ogni esperienza. 
h) 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 nel bando, cha fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

        

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 
 


