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Prot. N. 0002289-Cl14 Campobasso , 21105120 16

Agli Atti
All'Albo

Al Sito Web della scuola

Oggetto: Determina dirigenziale per il reperimento di esperto progettazione esecutiva - Programma

Operativo Nazionale 201412020 - Annualità 2016 - Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33,

Titolo: "Ambienti digitali flessibili e plurilinguistici" - CUP: E36J15001850007

IL DIruGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Operativo Nazionale 201412020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per
I'apprendimento";
Visto l'Awiso del MIUR Prot. N. AOODGEFID/I2810 del 1511,012015 per la presentazione delle
proposte relative all'Asse II "Infiastrutture per I'Istruzione (FESR)" Awiso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la reahzzazione di ambienti digitali, Obiettivo specifico - 10.8 -
"Diffusione della società della conoscenzanel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approccl didattici innovativi" - Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per f innovazrone
tecnologica, laboratori professionalizzanfi e per l'apprendimento delle competenze chiave;
Vista la Nota M.LU.R. prot. n. AOODGEFID/5885 del 3010312016 con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 201412020 codice
10. 8. 1. A3-F E S R P O N -M O-20 1 5 -33 finalizzato alla r ealizzazio ne d i amb ienti d i gital i ;

Visto il Decreto Dirigenziale Prot. 0001975/PON/C.23-2 del 0310512016 di assunzione formale a bilancio
dei fondi relativi al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33, Titolo: "Ambienti digitali flessibili e

plurilinguistici" e la delibera del Consiglio di istituto n.4 del 0310512016 relativa alla modifica al PA 2016;
Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale
esperto per I'attività di progettazione;
Viste le "Linee Guida" e le norme per la realizzazione degli interventi P. O. N. Fondi struttr.rrali -
Programma zione 20 | 4 I 2020
Viste la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 0310512016 ela delibera del Collegio dei docenti n.3 dei

2010412016 relative ai criteri per I'individuazione di espertida selezionare per I'attuazione del progetto;

Tutto cio visto e rilevato e che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. I - oggetto
Si determina l'awio delle procedure comparative per il conferimento dell'incarico di progettazione
attraverso il reperirnento di curricr-rla del personale interno della scuola. Nel caso di mancate candidature di
personale interno all'lstituto si procederà all'individuazione di esperto esterno ai sensi dell'art.40 del D.l.
N.4412001
Art.2 - Compenso
Il compenso lordo previsto per I'attività di progettazione è di € 150,00 (centocinquanta/00)
omnicomprensivo di oneri e contributi.
Art.3 - Scelta del contraente
Il criterio di scelta del'contraente è quello della professionalità valutata secondo i criteri deliberati dagli
OO.CC. di seguito riportati



Titolo di studio

Certificazioni

Esperienze specifiche

In caso di parità di punteggio prevale I'età piùr giovane

Art. 4 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della normativa vigente viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico

IL
.. 1

a

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica in discipline tecnico-

scientifiche
Pu nti 5

b o Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica (diversa da a) Pu nti 3

c o Laurea Triennale Punti 1

d La u rea aggiu ntiva Punti 1 (max 1)

e Certificazione relativa al Corso "TlC livello C2" (CM n.55/2002) Pu nti 3

f Certificazioni Informatiche (ECDL, Eipass, lC3, Punti 1 (max 3)

g Comprovata esperienza

I nformatiche, Laboratori

d idattica

di progettazione e/o
informatici, ambienti

installazione e/o collaudo di Reti

di apprendimento di supporto alla Punti 2 per

attività

h Funzione Strumentale e/o incarichi specifici nel campo della amministrazione di

sistemi informatici e delle piattaforme in rete

Punti 2 per

inca rico

I Formatore in corsi di aggiornamento per docenti sulle tecnologie per la didattica
e/o sulle architetture di rete

Punti I per

attività


