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 Pomezia 12/10/2018 

  

  CUP: D57D17000130007 

  CUP: D57D17000140007   

  Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-16 

  Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-35  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

sociale europeo (FSE); 

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 dalla Commissione Europea; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 

professionalizzanti. Asse  II  -  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  

Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  Obiettivo  specifico  – “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; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per  la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/ 

9899  del 20/04/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 30/04/ 2019, la sottoazione 10.8.1.B2. definita dal seguente codice progetto: 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-16 pari ad € 74.994,10; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per  la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/ 

9889  del 20/04/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 20/02/ 2019, la sottoazione 10.8.1.B1. definita dal seguente codice progetto: 
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10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-35 pari ad € 24.999,96; 

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 3/9/2018, con la quale è stata approvata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 139 del 27/9/2018, con la quale è stata approvata 

l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 3/9/2018 , con la quale sono stati approvati i 

criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 27/9/2018, con la quale sono stati approvati i 

criteri di selezione delle risorse umane (progettista e collaudatore); 

Visto il provvedimento prot. n.3337/VI.3 del 5/10/2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “LA LINGUA STRANIERA, UNA 

CHIAVE DEL MONDO DEL LAVORO - 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-35 ” autorizzato e 

finanziato e al progetto “UNO SPAZIO PER LA GRAFICA - 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-

16” autorizzato e finanziato;  

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno o esterno all’istituzione scolastica una 

figura per lo svolgimento dell’attività di Progettazione nell’ambito dei progetti autorizzati e 

finanziati “LA LINGUA STRANIERA, UNA CHIAVE DEL MONDO DEL LAVORO - 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-35” e “UNO SPAZIO PER LA GRAFICA - 10.8.1.B2-FESRPON-

LA-2018-16”; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DETERMINA 
 

 
 di indire avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno ed esterno 

per i Progetti finanziati “LA LINGUA STRANIERA, UNA CHIAVE DEL MONDO DEL LAVORO 

- 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-35” e “UNO SPAZIO PER LA GRAFICA - 10.8.1.B2-FESRPON-LA-

2018-16” per la seguente attività: 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione N. ore Compenso orario 
 

Lordo stato 

Progettazione 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-16 64 e 35 
minuti 

23,22 

Progettazione 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-35 17 e 40 
minuti 

23,22 

 
 

 di definire così l'oggetto dell'incarico: provvedere alla progettazione esecutiva dell'intervento effettuando  
le operazioni di aggiornamento e alla verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma info 
telematica GPU;  

 predisporre il capitolato tecnico per l'acquisto dei beni;  
 coadiuvare il Dirigente  Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura della 

procedura di evidenza pubblica;  
 collaborare con il Dirigente Scolastico per risolvere tutte le problematiche relative al FSRE, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero manifestarsi per la corretta e piena realizzazione del piano, 
partecipando a tutte le riunioni necessarie per il buon andamento dell'attività; 

 coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo se necessario, anche all'aggiornamento del DVR; 

 verificare la piena rispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 
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richieste nel piano degli acquisti;  
 monitorare la realizzazione dei lavori con l'operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell'intervento; redigere appositi verbali relativi all'attività svolta; 
  relazionare per iscritto sull'attività svolta. 

 
di procedere alla selezione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
 

 

 

 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'Istituto per opportuna conoscenza; 

 

 di pubblicare la presente determina sul sito web dell'istituto eall'albo di istituto. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Silvestri 

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatica, ingegneria ,matematica, fisica ) 
Punti 10/100 

Master universitari relativi a competenze professionali richieste Punti 5/100 a titolo 

Max Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR “ambienti 

digitali” e/o nella progettazione di ambienti di apprendimento digitali presso 

istituti scolastici  

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 30/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

Punti 5 per incarico 

Max 10/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 5 per incarico 

Max 10/100 

Pregresse esperienze come formatore in corsi MIUR sul piano 

nazionale scuola digitale  

 Punti 5 per incarico 

Max 20/100 

Attestati relativi a corsi di formazione su PON  Punti 5 per attestato  

Max 10/100 


		2018-10-12T11:38:57+0200
	SLVLSN65E68H501N




