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CODICE  IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14 
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO    F44D15000000007 

 
  Martellago, 26 ottobre 2017 

 
   Agli Atti 

               Al Sito Web 
All’albo on line  

 
OGGETTO:    Determina per il reperimento esperto collaudatore   - Programma Operativo  
                       Nazionale 2014-2020. Annualità 2017/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-14.   
                       Avviso di selezione per reclutamento di esperto (Personale Interno/Esterno all’Istituzione  
                       Scolastica) per n. 1 incarico di  collaudatore – CUP  F44D15000000007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952,  del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015 “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”; 

VISTA         la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con oggetto:  
                   “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
                    ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  
                   per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Scorrimento  
                   graduatorie - Autorizzazione progetto.”;  
VISTA          la nota M.I.UR. prot. 0031732 del 25/07/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –  
                     Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
                     2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei         
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                     contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con  
                     nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA           la delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 (estratto verbale prot. n. 3787/A2 del  
                      26/11/2015) con la quale è stata approvata la partecipazione dell’Istituto al bando Fondi  
                      Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti  
                      per l’Apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la  
                      realizzazione di ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA           la Delibera del Consiglio di istituto n. 29/2015 del 16/11/2015, prot. n. 3788/A2 del 26/11/2015, 
                      con la quale è stata approvata la partecipazione dell’Istituto al bando Fondi Strutturali Europei –  
                      Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento  
                      2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  
                      ambienti digitali”,  C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA          la delibera del Collegio dei docenti del 28/10/2015, di approvazione del POF per l’anno  
                      scolastico 2015/2016 nel quale è incluso il progetto relativo al bando Fondi Strutturali Europei –  
                      Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento  
                      2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di  
                      ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25/2015 del 16/11/2015 con la quale è stato approvato il  
                      POF per l’anno scolastico 2015/2016, nel quale è incluso il progetto relativo al bando Fondi  
                      Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e Ambienti  
                      per l’Apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la  
                      realizzazione di ambienti digitali”, C.M. 12810 del 15 ottobre 2015; 
VISTA          la delibera del Collegio dei docenti del 20/01/2016, di approvazione del PtOF  2016/2019; 
VISTA          la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02/2016 del 02/02/2016 con la quale è stato approvato il  
                      PtOF  2016/2019; 
VISTO          il “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 40 D.I. 44/2001) approvato dal 

                      Consiglio di Istituto con delibera n. 8/2016 del 17 marzo 2016 e rettificato con delibera n. 2/2017  
                      del 13/02/2017;  
VISTO          che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale  
                      esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di collaudo; 

 
 

DETERMINA 
 
Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Art. 2  
L’avvio delle procedure comparative per il conferimento del suddetto incarico di collaborazione attraverso il 
reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale 
interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni così come da art. 40 del D.I 
44/2001.  
 
Art. 3  
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore è di €. 220,00  (duecentoventi/00). Gli importi 
sopra indicati, si intendono onnicomprensivi di oneri e contributi.  
 
Art. 4  
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia sottostante: 
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Tabella 1 di valutazione 

(titoli culturali e di docenza) 

TITOLI PUNTI 

Laurea specifica 10 

Laurea specifica oltre 100/110 12 

Laurea specifica con lode 14 

Laurea non specifica 3 

Altra laurea 1 

Diploma specifico II grado 5 

Diploma non specifico II grado 2 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 (per ogni pubbl. fino a un 

max di 5) 

Abilitazioni, specializzazioni, corsi di perfezionamento post laurea, master, 

patente informatica, certificazioni informatiche e brevetti internazionali, 

dottorato di ricerca  ecc., coerenti con la tipologia di intervento 

1 (per ogni titolo fino a un max 

di 5) 

Pregresse esperienze di docenza nell’istituto in progetti vari  2 (per progetto) 

Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per progetto) 

  
Tabella 2 di valutazione 

(titoli professionali) 

 

TITOLI PUNTI 

Esperienza specifica nel settore 

(attività professionale, singoli progetti, formazione nel settore) 

1 (per ogni  tipologia fino a un 
max di 5) 

Pregresse esperienze di collaborazione con l’istituto 3 (per ogni anno) 

Pregresse esperienze di collaborazione con altri istituti 2 (per ogni anno) 
 

A parità di punteggio potrà essere data la preferenza ai candidati che:   

 abbiano già lavorato in Istituto; 

 abbiano svolto esperienze in altri Istituti. 
 

 

 

Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e della  legge 241 del 7 agosto 
1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento, con determinazione prot. 2644/A2 del 24/10/2017, il 
Dirigente scolastico.  

 
  

        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
                        Dott. Gian Paolo BUSTREO   
                   (f.to digitalmente) 
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