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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ABATE F. GALIANI”
Via Municipio, 1 – 83025 Montoro (AV)
Tel. 0825523155 – 0825523029
@: avic880003@istruzione.it - Pec: avic880003@pec.istruzione.it
web: http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it/
C. M. AVIC880003
C.F. 92088180648
ALL’ALBO
Al SITO WEB
ATTI

Progetto: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - azione #7 Piano Laboratori PNSD avviso n. 30562 del 27/11/2018. Comunicazione MIUR n. 668 del 19/06/2019 –
CUP: I85E18000360001
DETERMINA A CONTRARRE
PER LA SELEZIONE DI N. 1 (uno) PROGETTISTA INTERNO E/O ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo aggiornamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm..i;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.i.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.i.;
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
l’avviso pubblico prot. AOODGEFID Registro Ufficiale 30562 del 27/11/2018 del MIUR per la
realizzazione da parte delle Istituzioni scolastiche di Ambienti di apprendimento innovativi
nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD);

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e inserito nella Piattaforma dedicata
“Protocolli in rete”;
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VISTE

le delibere del Collegio docenti n. 53 del 15.05.2019 e del Consiglio di Istituto n. 44 del
29/05/2019 relative all’avviso MIUR n. 30562 del 27/11/2018;
VISTA la nota MIUR con la quale è stato comunicato a questo Istituto l’ammissione al finanziamento
n. 668 del 19/06/2019 per l’importo di € 20.000,00 (ventimila);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 25/02/2019 di approvazione del Programma
annuale per l’esercizio finanziario 2019;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
(c.d. Codice degli appalti) e ss.mm.i.;
VISTO il Regolamento interno per il conferimento di incarichi ad esperti approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 5 del 20/09/2017;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6026 del 23/08/2019 relativo all’assunzione al
Programma annuale del progetto autorizzato;
VISTA la necessità di reperire n. 1 (uno) esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui
trattasi,
DECRETA
Art. 1 Oggetto
di avviare la procedura di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di n. 1 (uno) progettista
nell’ambito dell’attuazione del progetto AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI, azione #7
Piano Laboratori PNSD - avviso n. 30562 del 27/11/2018. Comunicazione MIUR n. 668 del 19/06/2019.
Al fine di assicurare le competenze del personale dedicato all’attività di progettazione, l’Istituzione
scolastica :
a) Verifica la possibilità di utilizzare prioritariamente personale interno, tramite apposita
selezione con conseguente incarico sottoposto alle condizioni della normativa vigente,
mediante la pubblicazione di un apposito Avviso All’Albo pretorio e sul sito Web
dell’Istituzione scolastica; si ritiene congruo un periodo di pubblicazione dell’avviso pari a
giorni 7 (sette); i costi del personale interno sono rapportati a costi unitari e possono
riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio e debitamente
documentate.
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno disponibile, l’Istituzione scolastica:
b) Avvia la procedura di selezione di personale esterno all’Amministrazione tramite apposito
Avviso pubblico di selezione da pubblicare all’Albo e sul sito Web dell’Istituzione scolastica
per un periodo ritenuto congruo di giorni 15 (quindici).
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curricula e
all’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai requisiti professionali e alle esperienze professionali
possedute dai candidati, secondo i parametri riportati nella tabella che segue.
TITOLI
LAUREA SPECIALISTICA O LAURA VECCHIO ORDINAMENTO IN
INFORMATICA e/o INGENGNERIA.

PUNTI ATTRIBUIBILI
Voto fino a 90 punti 3
Voto da 91 a 100 punti 4
Voto da 101 a 110 punti 7
Voto 110 con lode punti 10
TITOLI
RELATIVI
A
SPECIALIZZAZIONI,
DIPLOMI
DI Punti 0,50 ciascuno Max 3
PERFEZIONAMENTO POST LAUREA, MASTER, DOTTORATI DI
RICERCA (TUTTI DI DURATA ALMENO ANNUALE)

ESPERIENZE NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE

2 PUNTI ciascuno – Max
10

INCARICHI NELL’AMBITO DEL PNSD

1 PUNTO per incarico
Max 6
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
1 PUNTO PER
CIASCUNA – Max 3
INCARICO DI REFERENTE LABORATORIOINFORMATICO E NUOVE 1 PUNTO per incarico –
TECNOLOGIE
Max 3
A parità di punteggio verrà data precedenza all’aspirante più giovane.
Si provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito per la selezione della figura da nominare.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato purché possegga i requisiti richiesti.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di
partecipazione alla selezione è motivo di rescissione del contratto. Ove sia accertata la mancanza e/o la
carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella
graduatoria. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente all’esperto individuato.
La durata del contratto ed il pagamento della prestazione saranno determinati in base alle ore effettive
di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione scolastica.
Art. 3 Importo
Per l’incarico di esperto progettista l’importo del compenso non potrà in ogni caso oltrepassare la soglia
di € 300,00 (trecento) lordo stato. La liquidazione avverrà a conclusione delle attività e a seguito
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione scolastica. Sul compenso saranno
applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4 Compiti
Il Progettista dovrà:
- Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto;
- Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico per consentire la predisposizione della gara di appalto per la fornitura
delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
- Redigere i verbali relativi alla sua attività;
- Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere per la corretta e completa realizzazione del
progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Art. 5 Tempi di esecuzione
I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza del progetto, previsto
per il 18/06/2020, salvo successive proroghe.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo.
Montoro, 7 settembre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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