
 
 
 
 
 

 
05732b416 determina EE collaudatore PON P77  

LICEO STATALE  ‘A.Rosmini’ - viale L. Porciatti, 2 - 58100 Grosseto 
 e-mail grpm01000e@istruzione.it – grpm01000e@pec.istruzione.it 

      tel. 0564  428710, 22487 - fax 0564 417256     web: http://www.rosminigr.gov.it      C.F. 80001480534 
 

 

 

 

LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 
Prot. 5732b4                                   Grosseto, 07/06/2016
       
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: Determina per il reperimento di esperto esterno collaudatore - Programma 
Operativo Nazionale 20014-2020.  Annualità 2016. Avviso di selezione per 
reclutamento di esperti (Personale ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n. 1 
incarico di collaudatore.  
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-71  
CIG: ZF81A33561   CUP: D56J16000020007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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; 

VISTI  i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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.  

VISTA l’autorizzazione del 320/01/2016 Prot. AOODGEFID/1771 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei 
progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015; 

VISTE la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 03/09/2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto- “Per 
la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

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

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto, 
esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo, poiché all’interno dell’Istituzione Scolastica non 
sono disponibili figure professionali qualificate a svolgere l’incarico; 
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LICEO  STATALE  'ANTONIO ROSMINI' 
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

GROSSETO 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 15/01/2015 di approvazione del PTOF e la Delibera del 
Consiglio d’Istituto del 07/06/2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale 
esterno all’Istituto a cui conferire l’incarico di esperto Collaudatore del PON FESR autorizzato;  

VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi dell’ art. 40 del D.I 44/2001, per il conferimento del suddetto 
incarico di collaborazione tramite avviso di selezione rivolto al personale esterno alla scuola e la conseguente acquisizione di 
curricula degli esperti. 
  

Art. 3 
L’importo massimo per l’incarico di collaudatore sarà di €. 180,00 (centottanta/00). Tale importo si  intende 
omnicomprensivo di tutti gli oneri e contributi a carico dell’Istituto e dell’incaricato e graverà sul  progetto P77 del 
programma annuale 2016, che presenta la relativa disponibilità in termini di accertamento fondi. 
 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia riportata di seguito: 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Titolo di studio: laurea in informatica o altro corso in materia 
attinente l’incarico 

Punti 20/100 
Max 1 titolo 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 10/100 
Max 3 abilitazione 

Corsi di aggiornamento di almeno n. 10 ore nell’ultimo quinquennio Punti 5/100 per ogni  
Max 5 corsi 

Pregresse esperienze, in qualità di Collaudatore di impianti di rete 
trasmissione dati e reti elettriche ad enti pubblici o ad imprese private 
con almeno n. 5 dipendenti 

Punti 5/100 per ogni esperienza 
Max. 5 esperienze 

Art. 5 
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.  
 
 


