ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via San Demetrio, 95 – 85016 PIETRAGALLA(PZ)
Tel. 0971/946005 – Tel./Fax 0971/946019
– C.F. 80008320766 – E.mail: pzic82900v@istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
OGGETTO:

Determina per il reperimento esperti progettazione esecutiva e collaudatore da utilizzare per l’attuazione
del progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione - asse VIII,
azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR
718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata
2014/2020

Codice Identificativo Progetto (CUP): G56G18000300009

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTI
RILEVATA
LETTE
VISTE
CONSIDERATO
CONSIDERATE
ACCLARATA

la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse
la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema di Convenzione
la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017
l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 31/07/2018
l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 31/07/2018
l’Allegato 1 – Proposta progettuale della DGR 781 del 31/07/2018
l’Allegato 2 – Scheda esemplificativa dei requisiti tecnici della DGR 781 del 31/07/2018
la convenzione stipulata tra l’IC di Pietragalla PZIC82900V, la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata – Direzione Regionale con decorrenza 13/03/2019;
gli atti e gli adempimenti sin qui collazionati dall’IC di Pietragalla;
il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4 e il successivo D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di
contabilità delle scuole;
la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto;
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale esperto,
interno e/o esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
l’urgenza, come da cronoprogramma regionale,
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative, ai sensi degli art. 36 e 40 del D.I 44/2001e del successivo D.I. n. 129 del 28
agosto 2018 -Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione
attraverso il reperimento di curriculum del personale interno e/o esterno alla scuola.
Art. 3
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva e collaudo è così ripartito:

Progettista
€ 1333,00 (milletrecentotrentatre/00) oltre IVA o IRAP
Collaudatore
€ 667,00 (seicentosessantasette/00) oltre IVA o IRAP
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. Il massimo importo potrà essere raggiunto
solo in base al time sheet che produrrà l’esperto.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente determina.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente scolastico.

Requisiti progettista
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica oo equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

1 punto

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)

Max punti 3

Competenze specifiche certificate

Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Incarico di animatore Digitale

Punti 2

Iscrizione all’Albo professionale

punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto
per anno)

Max 10 punti

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)

Max 10 punti

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile
dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti

Max punti 7

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse
come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno)

Max 10 punti

Requisiti del collaudatore
1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..….. 6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Max punti 7

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida

Max punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT

Max punti 1

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)

Max punti 3

Competenze specifiche certificate

Max punto 2

Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione - escluse eipass 7 moduli, ecdl base, core e similari)

Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse

Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)

Max punti 1

Certificazione Animatore Digitale

Max punti 2

Iscrizione all’Albo professionale

Max punti 1

Abilitazione all’insegnamento (5 punti per ciascuna abilitazione) Le cosiddette abilitazioni a cascata vengono
conteggiate come unica abilitazione
Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali (1 punto per ogni docenza)

Max punti 15
Max punti 5

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) (1 punto
per anno)
Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti
dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)
Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile
dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o Esperienze pregresse
come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno)

Max 10 punti
Max 10 punti

Max punti 7

Max 10 punti

Essendo il progettista ed il collaudatore un esperto che deve avere notevoli nozioni tecniche di Codice di Appalti (D.Lgs. 50/16) e di piattaforma di eprocurement, il minimo punteggio per essere inserito in graduatoria ed essere considerato esperto è 48 punti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eugenia Tedesco
Documento firmato digitalmente

