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Istituto Istruzione Superiore “Sansi - Leonardi - Volta” 
Piazza Carducci, 1 – 06049 Spoleto (PG) 
Tel. 0743 22 35 05 – Fax 0743 22  53 18 

           e-mail: pgis026007@istruzione.it   sito web: www.liceospoleto.gov.it 
                  e-mail certificata: pgis026007@pec.istruzione.it 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

Prot. Nr. v. 10074                                                                                                      Spoleto, 12 ottobre 2018 
 

OGGETTO: Determina per il reperimento di un esperto interno progettista esecutivo e collaudatore - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  -  

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-UM-2018-7                  CUP: J37D18001090007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 16/02/2018 di approvazione del Progetto Fesr 
Pon 2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR 
avente ad oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la delibera n°3 del Consiglio d’Istituto del 16/02/2018 di adozione del Piano Integrato 
sopracitato; 

VISTO  il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9863 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017;  
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 7545 del 19 luglio 2018) relativo al progetto 
in oggetto; 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016 e successive integrazioni; 
VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 

luglio 2017; 
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto per l’attività di Progettazione e Collaudo; 
VISTE  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 9/02/2016, di approvazione dei criteri di 

comparazione dei candidati a  cui conferire l’incarico di esperto Progettista e collaudatore 
del PON FESR autorizzato;  

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

DETERMINA 
 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 40 del D.I 44/2001, per il conferimento 
dei suddetti incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale intero alla 
scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione 
di curriculum di esperti esterni 
  
Art. 3  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 500,00  (cinquecento/00) 
L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 250,00  (duecentocinquanta/00).  
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  
 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla 
presente determina.  
 
Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.  
 
 

          F.TO  Il Dirigente Scolastico 

                Roberta Galassi 
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

co. 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 
 

 
 
 
 
ALLEGATO 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
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ALLEGATO 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 

griglia di valutazione per esperto progettista: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica oo equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 

da90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Incarico di animatore Digitale Punti 2 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 

punto per anno) 
Max 10 punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 
Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione 
contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze 

pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 
Max 10 punti 
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griglia di valutazione per esperto collaudatore: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da100 a 104 …………..…..  6 punti 
da105 a 110 e lode……..… 7 punti 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 1 punto 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun 
corso) 

Max punti 3 

Competenze specifiche certificate  Max punto 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Incarico di animatore Digitale Punti 2 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 

punto per anno) 
Max 10 punti 

Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 
Max 10 punti 

Esperienze lavorative con utilizzo di strumenti inerenti il progetto di laboratorio professionale 

meno di 2 anni …………………….. 1 punto 
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti 

Max punti 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze 

pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) 
Max 10 punti 

 

Potrà essere considerato esperto il personale interno il cui punteggio, in base ai suddetti criteri di 

valutazione, raggiunga un minimo di 40 punti; se ciò non accadesse si procederà alla selezione di 

esperti esterni. 
 


