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OGGETTO:  Determina   per   l’individuazione del dipendente interno all’Istituto cui affidare 
l’incarico di “Collaudatore” delle strumentazioni/attrezzature acquistate nell’ambito 
del Progetto finanziato con i Fondi Europei – Programma Operativo Nazionale – Avviso 
2 – 12810 del 15/10/2015 – FESR – Realizzazione Ambienti Digitali – Azione 10.8.1 
Dotazioni tecnologiche e laboratori – Sotto Azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali – 
Titolo Progetto Aula Aumentata mediante installazione di Lim per la didattica – 
Importo del Progetto Finanziato € 22.000,00 – CUP J24D17000590007 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, 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 in oggetto; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 ottobre 2015 - Avviso 
pubblico rivolto  alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali.  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 chiave;” 

VISTA la  nota  prot.  AOODGEFID/31750  del  25/05/2017  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/5051 del 10 marzo 2016,  con  il  
seguente codice: 10.8.1. A3 – FESRPON- LO-2017-89 e il relativo finanziamento; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio di  Istituto n. 64/2017  del 28/11/2017, con la quale i fondi 
sono stati assegnati alla specifica scheda Progetto P111; 

VISTO il decreto del Dirigente prot. n . 6200  d e l  04/12/2017 di formale assunzione in 
bilancio del progetto in oggetto a seguito della delibera del Consiglio di Istituto n. 
64/2017  del 28/11/2017; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 78 del 13 febbraio 2018 con cui è stato 
approvato il Programma annuale per l’esercizio 2018; 

CONSIDERATO che  la  procedura  di  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  il  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 professionalizzanti  e per l’apprendimento delle competenze chiave – 
prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo; 

CONSIDERATO che l’Istituto, per gli acquisti di attrezzature, in particolare quelle informatiche, è già 
dotata di apposita Commissione Interna costituita dal Dirigente, dal Dsga e dai due 
Tecnici di Laboratorio AR02 e AR23;    

RILEVATA   tuttavia la necessità di  dover individuare tra  il  personale  interno  la figura cui 
attribuire l’incarico di “Collaudatore” delle attrezzature acquistate nell’ambito del 
progetto autorizzato; 

ATTESO  dunque  il  carattere  straordinario che  riveste  l’intera  procedura prevista dal progetto: 

VISTO il regolamento interno relativo al conferimento degli  incarichi al personale esperto e 
alle relative procedure ad evidenza pubblica da attivare; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 

l’avvio della procedura per l’affidamento dell’Incarico citato in premessa mediante la pubblicazione della 
presente determina e l’apertura della procedura di selezione. Il personale interessato dovrà presentare la 
domanda allo scrivente Dirigente Scolastico, anche con posta elettronica trasmessa dalla casella nota a 
questo Istituto, entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 07/04/2018. La domanda dovrà contenere, sotto 
forma di autocertificazione, i titoli valutabili secondo l’Allegato A.   

Art. 3 

Per le prestazioni aggiuntive relative allo svolgimento dell’Incarico di Collaudatore”, secondo quanto 
indicato nel  progetto autorizzato, è previsto un compenso massimo di euro 200,00 al lordo degli oneri a 
carico dell’Amministrazione. Per l’attività svolta nell’ambito del proprio orario di lavoro non compete 
alcun compenso.  

Art. 4 

Il criterio di scelta del soggetto cui affidare l’incarico di Collaudatore è quello della valutazione dei titoli 
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autocertificati ai sensi delle vigenti disposizioni  e valutati secondo l’unita tabella “Allegato A”. 

Art. 5 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 integrato e modificato dal d.Lgs. n. 56/2017, e della 
legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  

Art. 6  

La presente Determina, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 integrato e modificato dal d.Lgs. n. 
56/2017, viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto www.liceomeda.gov.it nella sezione “Bandi di Gara 
e Contratti” reso accessibile attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

Meda, data e protocollo vedi segnatura  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice del 
l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
 

 
 
ALLEGATI: Allegato A tabella per la valutazione dei titoli 
 
 
 
 
 
Referente del Procedimento: Direttore Oreste di Russo direttore@liceomeda.it
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ALLEGATO A  alla Determina per l’individuazione del dipendente interno all’Istituto cui affidare l’incarico di 
“Collaudatore” delle strumentazioni/attrezzature acquistate nell’ambito del Progetto finanziato con i Fondi 
Europei – Programma Operativo Nazionale – Avviso 2 – 12810 del 15/10/2015 – FESR – Realizzazione 
Ambienti Digitali – Azione 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori – Sotto Azione 10.8.1.A3 Ambienti 
multimediali – Titolo Progetto Aula Aumentata mediante installazione di Lim per la didattica – Importo del 
Progetto Finanziato € 22.000,00 – CUP J24D17000590007  

 
Tabella per la valutazione dei titoli 

 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5 Punti 5/100 

Laurea triennale nuovo ordinamento Punti 5 Punti 5/100 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo 
ordinamento 

Punti 10 Punti 10/100 

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea Punti 5 per ogni corso Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
  

Punti 5  per ogni incarico 
di progettista 

Punti 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti 
FESR 

Punti 5 per ogni incarico 
di collaudatore 

Punti 20/100 

Partecipazione corso di aggiornamento o formazione attinenti 
alla professionalità richiesta 

Punti 5 per ogni corso Punti 15/100 

Competenze informatiche certificate (ECDL/EIPASS) Punti 5 per ogni 
certificazione 

 
Punti 15/100 

Note : 1) In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.  
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