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Determina del Dirigente Scolastico 

 

 

OGGETTO: Procedura di selezione progettista e collaudatore  per la realizzazione del 

Progetto cod: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-231 “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze  di base” e cod: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-195 “Laboratori 

professionalizzanti”. 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

  

VISTO l'Avviso pubblico MIUR 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, emanato nell’ambito del 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); 

VISTE le note autorizzative MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 e prot. n. 

AOODGEFID/9878 del 20/04/2018; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2004/2020; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTI i decreti del dirigente scolastico prot. n. 2065/06 e n. 2066/06 del 7/05/2018 

di inserimento dei progetti nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 

2018;  

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,  collaudo; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

 

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

 

Si dà avvio alle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione  

attraverso il reperimento del personale intero alla 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 del D.I 44/2001. 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata 

alla presente determina. 

 

Art. 3 

 

Per il progetto cod: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-231 “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze  di base”:  

 

- L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 446,66 

(quattrocentoquartasei/66; 

- L’importo massimo per l’incarico di collaudatore è di € 223,33 (duecentoventitrè/33).  

 

Per il progetto cod: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-195 “Laboratori professionalizzanti”: 

 

- L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 610,13 

(seicentodieci/13) 

- L’importo massimo per l’incarico di collaudatore è di € 305,06 (trecentocique/06).  

 

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 

al bando per il personale interno. 

Art. 5 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 

7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico dott.ssa 

Solange Sabina Sonia Hutter. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

La selezione del Progettista, del Collaudatore sarà 

effettuata in base dei seguenti criteri: TITOLI, 
ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

Criterio di attribuzione del punteggio Punti max 

Laurea specifica specialistica o vecchio 
ordinamento  in Ingegneria  

Voto inferiore 100/110 punti 4 
Voto 100/110 - 105/110 punti 6 
Voto superiore 105/110 punti 8 
Voto 110 con lode punti 10 

 
 

10 

Laurea specifica triennale in Ingegneria  Punti 3 3 

Altra Laurea                       
 (in mancanza di laurea specifica) 

Punti 2 2 

Diploma scuola media superiore ad indirizzo 
informatico   (valutato in mancanza di laurea)  

Punti 1 1 

TITOLI CULTURALI PUNTI  

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali     
post  laurea di settore 

3 punti per specializzazione (max 2) 6 

Borsa di ricerca e/studio e/o  o dottorato di ricerca 
con contratto di lavoro presso Università di settore 

Punti  5 
 

5 

Master/corsi di perfezionamento/specializzazioni 
di durata minima  annuale (di settore) 

2 punti per Master/corso 
(max 2) 

4 

Corso di formazione sulle nuove tecnologie in 
istituti pubblici in qualità di docente 

0,3 punti per corso di formazione 
(max 20 corsi) 

6 

Corsi di formazione in qualità di discente su NUOVO 
CODICE APPALTI D.lgs. n. 50/2016  
 

Punti 5 5 

Esperienze professionali Punti  

Incarichi di collaudatore in ambito progetti presso 
scuole pubbliche e paritarie 

 0,5 punti per incarico (max 5 incarichi) 2,5 

Incarichi di progettista in ambito progetti presso 
scuole pubbliche e paritarie 

0,5 punti per incarico (max 10 incarichi) 5 

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