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Decreto n. 1068 

del 03/06/2016 

 

 

 

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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 44 dell’1/2/2001, in particolare gli artt. 33 e 40 che disciplina l’assunzione del 

personale esperto per particolari attività e insegnamenti; 

VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 delibera del Consiglio d’istituto n. 3 del 16/11/2015 che adotta il Piano dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 del 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  – Fondi Strutturali Europei – 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. 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. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.; 

VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Piano in data 25.11.2015 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 10937 

acquisita dall’ADG a Prot. n. 25067 del 19/12/2015; 

CCONSIDERATO 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/5891 del 30.03.2016 ha comunicato che questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 

10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-48  pari 

ad € 22.000,00;  

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTO il provvedimento prot. n. 2080/C13 del 2 maggio 2016 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “Biblioteca diffusa e 

postazione informatica per l’utenza - : 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-48” autorizzato e 

finanziato;  

 

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

 

D E C R E T A 

 

Art. 1- Oggetto 

Si dispone l’avvio delle procedure per la selezione di n. 1 progettista interno e n. 1 collaudatore 

interno per la realizzazione di una “Biblioteca diffusa e postazione informati per l’utenza”, di cui 

all’ autorizzazione MIUR,  AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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”. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del personale interno avverrà con pubblicazione sul sito web dell’istituto di un 

avviso interno nel quale saranno riportati i seguenti criteri di valutazione del punteggio: 

 

1 Diploma di laurea magistrale in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste: ingegneria, architettura, informatica  

Punti 20  

 Diploma di laurea triennale in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste ingegneria, architettura, informatica 

Punti 10 

2 Diploma di laurea specialistica in aree disciplinari relative alle competenze Punti 10 



professionali richieste ingegneria, architettura, informatica 

3 Diploma di istruzione secondaria superiore pertinente alle competenze professionali 

richieste: ambito elettronico, informatico 

Punti 10 

4 Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore 

richiesto  

Punti 10 

5 Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e la 

Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (si valuta un solo incarico) 

Punti 5 

6 Partecipazione seminari e/o attività di aggiornamento relativi ai Fondi Strutturali: (si 

valuta un solo titolo) 

Punti 5  

7 Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti scolastici Punti 10 

 

L’avviso sarà pubblicato all’albo pretorio per giorni 15 a decorrere dal 3 giugno 2016. La 

graduatoria sarà pubblicata stesso mezzo per ulteriori 15 giorni. 

Art. 3 Importo 

L’importo da corrispondere per l’incarico è quello stabilito dalla tabella allegata al CCNL 

29/11/2007 e precisamente: 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione  Imp. Massimo 

autorizzato  

N. ore Compenso 

orario 

Lordo stato 

Progettazione 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-48 Docenti € 400,00 21 18,99 

  Assistenti 

amm.vi/tecnici 

€ 400,00 25 15,74 

      

Collaudo 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-48 Docenti € 200,00 10 18,99 

  Assistenti 

amm.vi/tecnici 

€ 200,00 12 15,74 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

Il termine di redazione del progetto è di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di invito e gli allegati A (Domanda di partecipazione) e B (Scheda di 

autovalutazione) 

Art. 6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, è individuato  Responsabile Unico del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Teresa Maffucci giusta Determina prot. 2561 del 03/03/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Teresa MAFFUCCI 


