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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 
  

      

OGGETTO: Determina per il reperimento esperto collaudatore da utilizzare per l’attuazione 

del progetto relativo  ai 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo.   

 

 
CODICE 10.8.6A- FESRPON-BA-2020-34 Codice identificativo Progetto (CUP): D22G20000650007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera n° 5 del Collegio Docenti del 21/05/2020 di approvazione del Progetto    - 

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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.   
 

 

VISTA  la delibera n°7 del Consiglio di Istituto del 19/05/2020 di adozione del Piano Integrato 
sopracitato; 

VISTO  il D.I.  del 28 agosto 2018 n. 129   
VISTA  la delibera n°6 del 20/01/2020 di approvazione del Programma Annuale 2020; 

mailto:pzic84000n@istruzione.it
mailto:pzic84000n@pec.istruzione.it
http://www.comprensivomaratea.edu.it/




 

 
 

  
 Ministero dell’Istruzione Università e  Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. GENNARI” 

MARATEA 

SCUOLA dell’ INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO  

con sede assoc. TRECCHINA 

Piazza Europa, 1 Tel.: 0973/876977 C.F.. 84002650764  e-mail pzic84000n@istruzione.it    pzic84000n@pec.istruzione.it 
  -  Sito Internet: www.comprensivomaratea.edu.it 

 

 2 

VISTA                 la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-10438    del 05.05.2020 che  

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.1307 del 20/05/2020) relativo al progetto in 

oggetto 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 

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

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  

Collaudo; 

CONSIDERATE 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 degli art. 36 e 40 del D.I 44/2001, per il conferimento 

del suddetto incarico 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 collaudo per ciascun progetto è così 

ripartito: 

 

PROGETTO 
IMPORTO MASSIMO 

COLLAUDATORE 
CODICE 10.8.6A- FESRPON-BA-2020-34 €   129.26 

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  sottostante. 

 
Art. 5  
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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.  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Esperienza nel settore di 
pertinenza 
(con particolare riguardo a 
quella maturata nell’ambito di 

progetti finanziati da enti 
pubblici aventi come 

beneficiaria anche la 

stessa istituzione 

scolastica). 
 

 

Possesso di titoli 
specifici afferenti la 
tipologia di intervento 
   

Possesso di titoli 
Diploma  : p.3 
 

 Laurea mag.le    p. 10 

 

TOTALE 

MAX PUNTI 5 MAX PUNTI 5 MAX PUNTI 10 MAX PUNTI 20 

 

 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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