Prot.n.8950/2017

Castelfranco Veneto, 23/10/2017

OGGETTO: Dispositivo per l’individuazione dei criteri di selezione degli esperti da impiegare nel progetto FSE-PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-107 – CUP assegnato al progetto: D26J15002180007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.ss.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 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 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;
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;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 25.11.15 con la quale è stato approvato il progetto PON di cui
all’avviso 12810 del 15 ottobre 2017;
VISTO il progetto “Open class”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data 29.11.2015, ai
sensi e per gli effetti della sopra citata nota MIUR Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015;
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/5051 del 10.03.2016 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha
pubblicato le graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è risultato ammissibile ma non finanziato poiché non
rientrante nei limiti delle disponibilità di finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.000,00 per la realizzazione del progetto presentato a
valere sull’Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, per risorse liberate ed altre disponibilità
residue;
RILEVATA la necessità di impiegare n.1 figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTAZIONE e n.1 figura per
quella di COLLAUDO;
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VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria – nota prot.n.AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi
chiarimenti;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di istituto in data 01.07.16, nella
parte in cui disciplina il conferimento di incarichi per particolari attività ed insegnamenti;
CONSIDERATE le tipologie di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento degli incarichi richiesti,
PROPONE
Di avviare per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’individuazione di n.1 esperto progettista e n.1
esperto di collaudo.
Di decidere che la modalità di selezione dell’esperto avvenga previa valutazione dei seguenti titoli, competenze ed
esperienze maturate, sulla base dei punteggi di seguito specificati:
1.TITOLI (i titoli di studio non sono cumulabili)
- Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento attinente alla tipologia di intervento (informatica,
ingegneria elettronica, ecc. )
Punti 14
- Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento
Punti 10
- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado attinente alla tipologia di intervento
Punti 7
- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado
Punti 4
- Possesso di certificazioni specialistiche attinenti alle reti informatiche (p.ti 4 per ogni certificazione) Punti 12 max
2.ATTIVITA’ PROFESSIONALE
- Partecipazione a corsi di Europrogettazione (p.ti 2 per ogni corso)
Punti 6 max
- Partecipazione attiva alla gestione delle strutture informatiche della scuola (p.ti 5 per ogni anno)
Punti 20 max
- Nomina a Funzione strumentale per la rete d’istituto o per le nuove tecnologie (p.ti 5 per ogni anno) Punti 20 max
La presente proposta sarà inviata al C.d.I. per l’adozione della conseguente delibera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara BAZAN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs.39/93
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