Prot. 6790/2019

Urbino, 08/07/2019
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Determina per il reperimento di personale interno all’Istituzione scolastica per incarico di
collaudatore - / Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-19
CUP: F37D17000140007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico – MIUR AOODGFID/37944 del 12 dicembre 2017 – rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale, Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 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 autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9903 del 20/04/2018 di Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12
dicembre 2017, per un importo pari ad euro 99.999,98;

VISTE

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

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;
DETERMINA
Art. 1 -Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 -Si avvia la procedura comparativa per il conferimento dell’ incarico di collaudatore attraverso il
reperimento di personale interno alla scuola. Nel caso di mancate candidature di personale interno, si
procederà alla comparazione di curriculum di esperti esterni;
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Art. 3 -L’importo massimo corrisposto per l’incarico di collaudatore è di € 859,23 comprensivo di oneri e
contributi (lordo stato);
Art. 4 -La scelta avverrà attraverso la comparazione dei curricula sulla base dei criteri di valutazione indicati
nella griglia allegata alla presente determina;
Art. 5-La selezione tra le candidature pervenute avverrà da parte del Dirigente Scolastico e si procederà
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza valida;
Art. 6 -Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè)
Documento firmato digitalmente
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO COLLAUDATORE:

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

-

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici
nella materia oggetto dell’avviso (2 punti per attestato)
 (massimo
punti 10)

-

Titoli di studio: votazione laurea (da 90 a 100 punti 4; da 101 a 110 punti
7; 110 con lode punti 10); numero corsi di specializzazione,
perfezionamento post-laurea ecc.(punti 2 per ogni corso)
 (massimo
punti 20)

-

Attività professionale: anzianità di servizio (punti 2 per anno massimo 26)
numero di collaborazioni con Università, associazioni Professionali (punti
2 per anno massimo 20)specifica esperienza nella Progettazione ecc.(punti
2 per anno massimo 24)(ad eccezione dell’esperienza pregressa
nell’ambito dei PON)


(massimo
punti 70)

3

