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Bollate, 15/05/2020           
ALBO 

ATTI 
 
 

Progetto:  Determina ad emettere Bando interno per il reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 
Collaudatore nell’ambito del Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  –  Avviso 
pubblico Prot. N. 4878 del 17/04/2020 

 Codice identificativo progetto:10.8.6A-FESRPON-LO-2020-342  
   CUP: I22G20000780002 - CIG Z172D024E0 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, emanato nell'ambito  del PON 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II  Infrastrutture 
per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  

 
VISTA  la nota prot. n prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 con la quale il MIUR ha comunicato a 

questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto presentato nell'ambito dell'Avviso 
pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 è autorizzato a valere sulle risorse del 
Programma suddetto 

 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti del 24/04/2020 
 
VISTA  la delibera n. 42 del Consiglio di Istituto del 25/04/2020. 
 
VISTO L’obiettivo  specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per 
l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche  nelle 
aree rurali ed interne"; 

 
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (c.d. 

Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010, n. 207; 
 
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588; 

 

Istituto Comprensivo Statale 

ANTONIO ROSMINI 
Scuola dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuola Secondaria di Primo Grado 
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VISTA  la delibera dei Consiglio di Istituto n. 30 del 27/11/2019, con la quale è stato approvato il PTOF per 

l’anno scolastico 2019-2020; 
 
VISTA la delibera n. 34 del 27/11/2019 dei Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2020, nel quale è stato inserito il Progetto autorizzato; 
 
RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperto per svolgere attività di PROGETTISTA e di n. 1 esperto per 

svolgere attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto “10.8.6A-FESRPON-LO-2020-342” 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetto progetto è necessario prima verificare la competenza e 

disponibilità di personale interno all’istituzione scolastica per l’attività di Progettazione e di 
Collaudo; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Richiamo 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – Oggetto e destinatari 

Si determina l’avvio delle procedure per un avviso di selezione interna, mediante valutazione 

comparativa, per il reclutamento di n. 1 Esperto per l’incarico di Progettista e di n. 1 Esperto per 

l’incarico di Collaudatore. Può partecipare il personale interno in possesso dei requisiti stabiliti nel 

bando. 

Art. 3-a - Compiti dell’esperto progettista  

L’esperto progettista avrà il compito di: 

 
1. Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  
2. Provvedere alla redazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico;  
3. Coadiuvare il D.S.G.A. nell’elaborazione della gara d’appalto e nella proposta sulla tabella di 

comparazione delle offerte pervenute in particolare con riferimento agli aspetti tecnici;  
4. Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto;  
5. Redigere processo verbale di tutte le attività svolte;  
6. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività.  

Art. 3-b - Compiti dell’esperto collaudatore 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 

1 Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Dsga e con l'esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

insorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

2 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i servizi e le attrezzature 
acquistati, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

3 Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  
4 Redigere i verbali del collaudo finale.  

 

Art. 4 - Criteri di selezione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della comparazione dei curricula, secondo i criteri stabiliti 
nel bando. Per la selezione degli aspiranti si procederà all’analisi dei curricula vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo una tabella predefinita. 
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La graduatoria sarà stilata dal D.S., previa apposita istruttoria del D.S.G.A, attraverso la 
comparazione dei curriculum secondo i criteri di valutazione elencati. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola istanza, considerata la 
necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni 
ministeriali. 

 

Art. 5 - Compensi 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 
lordo dipendente), entro il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (max 2% 
dell’importo del finanziamento autorizzato) e, comunque, di quello all’uopo stanziato pari ad €. 97,12 
per l’incarico di progettista e € 64,75 per l’incarico di collaudatore omnicomprensivi di tutte le 
ritenute fiscali, contributive, previdenziali, erariali, ecc. previste dalla normativa in vigore, e sarà 
liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON.Per gli incaricati dipendenti della 
P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. 
II compenso sarà erogato al termine della prestazione e degli interventi effettivamente svolti. 

 
Art. 6 - Termine e modalità di presentazione delle candidature 

I termini per la presentazione delle domande sono fissati al giorno 22/05/2020 secondo le modalità 
stabilite nel bando. 
 

Art. 7 - Incompatibilità alla candidatura 
Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare la domanda agli appartenenti ai 
gruppi di valutazione PON, agli interessati all’incarico di collaudatore/progettista, ai dipendenti o 
collaboratori di società che intendono partecipare al bando di gara relativo al progetto in questione. 
 

Art. 8 - Affidamento dell'incarico, durata e trattamento economico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico e stipula di 
contratto di prestazione d’opera professionale senza vincolo di subordinazione.  
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 
 

Art. 9 - Durata 
La durata dell’incarico è stabilita a decorrere dalla data di stipula del contratto (presumibilmente 
entro 6 giorni dall’aggiudicazione dell’incarico) fino al collaudo delle opere oggetto del progetto 
(presumibilmente entro fine ottobre, salvo il procrastinarsi delle procedure relativi ai bandi.). 
 

Art. 10 – Norma finale 

La procedura e ulteriori dettagli saranno esplicitati nel bando, cha fa parte integrante del presente 
provvedimento, da emanare in data odierna. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Dott. Salvatore Biondo 
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