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Prot.N. 3032 Caulonia, 26/05/2018 

Reg. Determine  N.69 
 

ALBO 

 

SitoWeb 
 

Oggetto: Determina    reclutamento    Collaudatore    tra    il personale  interno/esterno all’IC “G. 

Falcone- P. Borsellino”-PORCalabria FESR2014/2020-  Asse11- AZIONI 10.8.1–10.8.5 

- Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ 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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenzechiave”. 
Titolo progetto: “La scuola che vogliamo per il nostro futuro” - codice progetto 2017.10.8.1.054 

 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio1924,n.827 e ss.mm.ii.; 
VISTA 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.ii.; 
VISTO 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 legge15 marzo 1997, n.59; 
VISTA 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"; 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 

Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” 

Titolo progetto: “La scuola che vogliamo per il nostro futuro” - 

codice progetto 2017.10.8.1.054 CUP: G11I17000740002 
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VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”ess.mm.ii.; 
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VISTO 

Il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n.44,“Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 

del 27.03.2017) con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni 

tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul 
competente capitolo del bilancio regionale; 

VISTA la candidatura della scuola I.C. “G. Falcone- P. Borsellino” di Caulonia per l’Avviso 
pubblico di cui sopra ; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 con il quale è 

stata approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria 

definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - 

Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 

2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell’ulteriore somma 

disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017. 
VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso 

a finanziamento; 
VISTA La Convenzione Rep. 2083 del 11/12/2017 stipulata tra la Regione Calabria-

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e il Dirigente scolastico 

dell’I.C di  Caulonia Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e 

sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del reg.(ue)1303/2013; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della seduta n. 22 del 18/12/2017 di assunzione in 

bilancio delle somme ammesse al finanziamento; 

 
CONSIDERATO che bisogna procedere al collaudo delle attrezzature di cui alla presente determina 

PRESO ATTO che vi è adeguata copertura finanziaria nel P. A. 2018 nel progetto P 204  

CONSIDERATO che con provvedimento prot. 2529 VIII.8 del 03/05/2018  è stato indetto bando per il    

reclutamento di un esperto  collaudatore; 

        VISTO                il  proprio successivo provvedimento prot.n.2994/VIII.8 del 24 maggio 2018 con il   

                                         quale  si è  provveduto ad annullare in autotutela  il sopra menzionato bando i cui criteri di  

                                         selezione e le cui modalità di partecipazione  avrebbero potuto manifestarsi come  

                                         suscettibili di produrre effetti indesiderati ,tenendo quindi conto delle preminenti ragioni   

                                         di salvaguardia del pubblico interesse, 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presentedecreto 

DETERMINA 
 

Art. 1 – Oggetto 

di emanare nuovo bando  per la selezione di un esperto collaudatore tra il personale interno/esterno dell’I.C., 

rettificato e integrato  nelle parti  indicate nel proprio  decreto di annullamento, relativamente al progetto 
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POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Titolo progetto “ La scuola 

che vogliamo per il nostro futuro” - codice progetto 2017.10.8.1.054. CUP: G11I17000740002 

Il collaudatore è selezionato tra il personale interno/esterno all’Istituto Comprensivo. 

Il personale interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita Dichiarazione. 
 

Art. 2 - Interesse pubblico 

Collaudo  di  tutti  gli  strumenti  oggetto della  fornitura per l’attività didattica per potenziare la dotazione 

tecnologica della scuola al fine di incrementare la strumentazione esistente e migliorare l’azionedidattica. 

 

Art. 3 - Criterio di selezione 

La selezione dei curricula avverrà secondo i seguenti criteri e la seguente griglia di valutazione: 

 

1) Poiché l’istituzione scolastica potrà assegnare incarichi agli esterni solo in carenza di professionalità 

specifiche disponibili al proprio interno, le istanze dei candidati esterni saranno prese in considerazione 

solo se non saranno pervenute istanze valide di candidati interni in possesso dei prescritti requisiti: 

 

2) GRIGLIA DIVALUTAZIONE 

Titoli di studio Punti 
  Laurea triennale in ambito informatico/elettronico punti 10 
Laurea magistrale in ambito informatico/elettronico punti 20 

  

Certificazioni Punti 
Certificazioni Informatiche base ECDL (si valuta un solo titolo)                          Punti  3 

 
  

Esperienze specifiche Punti 
Comprovate esperienze/competenze di progettazione 
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o attrezzature 
di supporto alla didattica 

 

Punti 5 per esperienza (Max 15 punti) 

A parità di punteggio tra esperti precede il più giovane anagraficamente; 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze dichiarate. 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto Collaudatore, si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di 

merito. 

Art. 4 - Compenso 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico o contratto di prestazione d’opera. Il pagamento 

del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il 

limite massimo del piano finanziario ovvero euro 1.200,00 omnicomprensivo di ogni onere e gravame inclusi 

quelli a carico dell’erario, proporzionato al numero di ore effettivamente svolte. 

 
Art. 5 - Tempi di esecuzione 

Secondo i tempi che saranno concertati dopo che la ditta fornitrice avrà provveduto a consegnare i materiali 

oggetto di collaudo. 
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Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento Dott.ssa Claudia Cotroneo , Dirigente Scolastica. 

 
La Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa Claudia Cotroneo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 


