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Al Sito Web 

All’Albo 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore - Programma Operativo 

Nazionale 20014-2020.  Annualità 2017 / Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 “Confalonieri 

in Musica”. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione 

Scolastica) per n.1 incarico di  progettista, di n. 1 incarico di collaudatore strumenti musicali e di 

n. 1 incarico collaudatore strumenti informatici ed adattamenti edilizi. 
  CUP: H16J17000430007   

 - Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20 “Confalonieri in Musica” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID n. 1479 del 10/02/2017, emanato nell’ambito del 
Programma  Operativo  Nazionale  Plurifondo  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 
sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei. 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. 

VISTA la nota MIUR Autorizzativa Prot. n. N. AOODGEFID/31788 del 26-07-2017 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa delle singole istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota MIUR   Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20.01.2016; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio  prot. 3169 del 08/09/2017 del Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-

CA-2017-20 “Confalonieri in Musica”; 
VISTA  la necessità di impiegare personale interno all’istituto per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista e Collaudatore nell’ambito del progetto approvato ed identificato con il codice 
10.8.1.A4-FESRPON-CA-2017-20; 

VISTE       le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d’Istituto -

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 
VISTI  i criteri deliberati dagli OO.CC. ed assorbiti nella Contrattazione di Istituto per il reclutamento 

degli esperti interni ed esterni; 
CONSIDERATO che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con 
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esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

ATTESA  la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di due Collaudatori 
relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati 

VISTE la delibera n.46 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017  e del Consiglio di istituto  n. 32 del 
23/02/2017 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti 
per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

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 Progettazione e 
Collaudo; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 24/10/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33  
del 30/10/2017  di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o 
esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista e Collaudatore del PON FESR; 

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1  

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

Si delibera l’avvio delle procedure comparative 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 così come da art. 40 
del D.I 44/2001.  
 
Art. 3  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 4.500,00  
(Quattromilacinquecento/00). L’importo massimo per l’incarico di collaudatore strumenti musicali sarà di €. 
750,00  (Settecentocinquanta/00) e per l’incarico di collaudatore  strumenti informatici e adattamenti edilizi sarà 
di €. 750,00  (Settecentocinquanta/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 i requisiti e i criteri previsti 
nell’allegato  alla presente determina.  
 
Art. 5  

Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” e dell’ Art. 5 
della Legge 241/1990 , viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico prof.ssa Rossella De 
Luca.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato  

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti Interni all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria (Elettronica o 
Informatica o TLC e/o laurea in ambito musicale) o equipollente e/o in possesso del Diploma di maturità ad 
indirizzo informatico o programmatore e/o in possesso del Diploma di maturità ad indirizzo informatico o 
programmatore. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi 
relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà 
assegnato al Candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, 
dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere 
coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con 
tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti 
del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di: 

• Titolo di studio posseduto;  

• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature oggetto della fornitura;  

• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare Ambienti didattici in progettazioni FESR; 

• Competenze specifiche in materia di progettazione / collaudo di progetti nell’ambito delle pubbliche 
amministrazioni ed in particolare nelle istituzioni scolastiche; 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste. 

 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione in ambito di misure finanziate dl FESR.  
In particolare, è richiesta la pregressa esperienza nella progettazione  di ambienti didattici (Laboratori 
multimediali, laboratori scientifici, linguistici e musicali) e dei relativi impianti di rete nell’ambito dei progetti in 
pubbliche amministrazioni. 
 
L’esperto Progettista dovrà conoscere/occuparsi: 
 

• conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020; 

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• provvedere alla compilazione/modifica on-line della matrice acquisti; 

• della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio 
del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di RDO sulla piattaforma MEPA; 

• di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli Operatori Economici 
partecipanti; 

• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 
È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 56/2017 e “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali), 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e 
sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.I. 44 del 01/02/2001) nonché della normativa 
sulla gestione dei PON FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di gestione dei PON. 
Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le ditte fornitrici. 
 
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della progettazione in ambito di misure finanziate dal FESR. 
In particolare, è richiesta la pregressa esperienza nel collaudo  di ambienti didattici di ambienti didattici 
(Laboratori multimediali, laboratori scientifici, linguistici e musicali) e dei relativi impianti di rete nell’ambito dei 
progetti in pubbliche amministrazioni. 
 L’esperto Collaudatore dovrà conoscere/occuparsi: 
 



Pagina 4 di 6 

 
 

• conoscenza della gestione della piattaforma web dei PON FESR 2014-2020; 

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel Bando di 
gara; 

• collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, fra 
le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti 
oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

• redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 
aggiudicatario; 

• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
 
È richiesta altresì la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs. 56/2017 e “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali), nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”, e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.I. 44 del 01/02/2001) nonché 
della normativa sulla gestione dei PON FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di gestione dei 
PON. 
Altro requisito indispensabile è rappresentato dalla assoluta estraneità dell’esperto con le ditte fornitrici. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 
membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. I curriculum pervenuti saranno comparati secondo la 
tabella di valutazione di seguito riportata. 
 

TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO PROGETTISTA / COLLAUDATORE / FORMATORE 

Titoli valutabili Punteggi 
Punteggio 

massimo 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica coerente con l’area di 

intervento 

Fino a 90/110 punti 2  

Da 91/110 a 100/110 punti 3  

Da 101/110 a 105/110 punti 4  

Da 106/110 a 110/110 punti 5  

110/110 punti 6  

Laurea triennale coerente con l’area 

di intervento 

(non cumulabile con il punteggio 

precedente) 

Fino a 90/110 punti 1  

Da 91/110 a 100/110 punti 1,5  

Da 101/110 a 105/110 punti 2  

Da 106/110 a 110/110 punti 2,5  

110/110  punti 3  

Diploma coerente con l’area di 

intervento 

(valutazione in centesimi) 

Fino a 70/100 punti 2  

Da 71/100 a 80/100 punti 3  

Da 81/100 a 90/100 punti 4  

Da 91/100 a 100/100 punti 5  

100/100 con lode punti 6  
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Diploma coerente con l’area di 

intervento 

(valutazione in sessantesimi) 

Fino a 42/60 punti 2  

Da 43/60 a 48/60 punti 3  

Da 49/60 a 54/60 punti 4  

Da 55/60 a 59/60 punti 5  

60/60 punti 6  

Altri Lauree/Diplomi Punti 1  Max 3 p. 

Master, diplomi di specializzazione 

post laurea, corsi di 

perfezionamento, di durata almeno 

annuale, dottorato di ricerca (tutti i 

titoli devono essere afferenti la 

tipologia d’intervento) 

punti 1 per titolo Max 3 p. 

Per ogni certificazione informatica 

(ECDL,IC3,EIPASS e/o certificazioni 

equivalenti) 

Punti 1 

 
Max 10 p. 

Per ogni certificazione sulla 

lingua inglese, rilasciata da 

enti riconosciuti dal MIUR, di 

livello almeno B1 

Punti 1 Max 3 p. 

Altre certificazioni pertinenti 

ai contenuti del modulo per il 

quale si presenta la propria 

candidatura 

Punti 1 Max 6 p. 

Per ogni esperienze di 

formazione in corsi finanziati 

con fondi regionali, nazionali 

ed europei nella specifica 

disciplina del modulo della 

durata di almeno 30 ore. 

Punti 1 Max 30 p. 

Per ogni incarico di 

Progettazione  di ambienti 

didattici e relativi impianti 

presso scuole pubbliche e 

paritarie 

Punti 1 Max 30 p. 

Per ogni incarico di Collaudo di 

ambienti didattici e relativi 

impianti presso scuole 

pubbliche e paritarie 

Punti 1 Max 30 p. 

Per ogni esperienze professionale nel 

settore, se inerenti alla tipologia 

dell’incarico e coerenti con la figura 

richiesta; 

Punti 1 Max 20 p. 
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Per ogni esperienze di progettazione 

in piani di formazione e infrastruttura 

FSE e FESR nella nuova 

programmazione 2014/2020. 

Punti 1 Max 10 p. 

 
 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione 
all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 
regolare scorrimento della graduatoria. 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione 
all’Albo online  sul sito dell’Istituzione Scolastica.  
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 
A parità di punteggio verrà selezionato il candidato più giovane. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 
regolare scorrimento della graduatoria. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Gli aspiranti dipendenti di 
altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D. Lgs. 165/01). 
 

COMPENSO 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, 
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 
previsto dal piano finanziario: 
•3% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 4.500,00. 
•0,50% dell’importo totale per il collaudatore strumenti musicali ovvero  €. 750,00. 
•0,50% dell’importo totale per il collaudatore strumenti informatici ed adattamenti edilizi ovvero €. 750,00 
onnicomprensivo di eventuali compiti connessi all’incarico. 
 I costi dovranno essere rapportati a costi unitari facendo riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto 
Scuola 2006 – Tabella 5 e 6 ed il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da 
compilare dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data 
di erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà inoltre provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per gli infortuni e 
responsabilità civile. 
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’istituto con il 
Dirigente Scolastico. Allo stesso inoltre sarà prioritariamente richiesta una dichiarazione di assenza di qualsivoglia 
rapporto di tipo commerciale, lavorativo o altro con le Ditte che saranno invitate a gara per la fornitura delle 
attrezzature attinenti il piano. 
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