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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Licei: scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane, economico sociale  

Via Belvedere s.n.c. – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

Tel. 0363.910639 Fax. 0363-913199  

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it E-mail: bgis034004@istruzione.it 

C.F. 92015000166 – Cod. mecc. BGIS034004 - Codice univoco UFGBWW  

Romano di Lombardia, 22/05/2018 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

      
OGGETTO:  Determina di indizione di procedura selezione di esperti per il profilo di n.1 progettista e n. 1          

collaudatore Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40 – “LABINNDONMILANI” 

   CUP J78G17000170007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 

 VISTE  le  Delibere del Collegio Docenti  n. 2 del 21/06/2016, con la quale è stata data delega al Dirigente 

scolastico di automatica adesione ai progetti Pon;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 23 del 13/06/ 2016, con la quale è stata data delega al Dirigente 

scolastico di automatica adesione ai progetti Pon; 

VISTO l’avviso  prot. 37944 del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 

10.8 - Azione 10.8.1;  

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica  cod. 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40; 

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

VISTA la formale assunzione nel Programma Annuale e f 2018 del Progetto 38 - 10.8.1.B1-FESRPON-LO-

2018-40  

 " LABINNDONMILANI"; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 

Collaudo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 14/05/2018, di approvazione dei criteri di comparazione 

dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto 

Progettista/Collaudatore del PON FESR autorizzato;  
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DETERMINA 
 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  

Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di n. 1 progettista e n. 1 

collaudatore per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-L0-2018-40 “LABINNDONMILANI” , riservata al 

personale interno all’istituzione scolastica. In caso di assenza di candidature coerenti con il profilo richiesto, si 

procederà con emissione di avviso per la selezione di personale esterno all’Istituzione come da  art. 40 del D.I 

44/2001 

 

Art. 3  

La misura del compenso non dovrà superare l’importo massimo di € 423,23(quattrocentoventitre/23)  per 

l’incarico di Progettista e di € 211,61 ( duecentoundici/61) per l’incarico di Collaudatore, onnicomprensivi 

degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, come da piano autorizzato con nota del 

MIUR Prot.AOODGEFID/9891 del 20 aprile 2018 e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. La 

durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente di cui alle tabelle 

n.5 e 6 del CCNL Contratto Scuola 

 

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. 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 prof.ssa Gloria Albonetti  

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Gloria Albonetti 

Il presente documento informatico è  firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico  D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo 

e la firma autografa                                                                                                                          
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Allegato 

 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PROGETTISTA /COLLAUDATORE 

 

Griglia di selezione esperti interni/esterni relativi all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 finalizzato  alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida coerente con il profilo per cui ci si candida (Matematica 
Fisica, Informatica) 
fino a 89 …………………….. 4 punti 
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti 
da 100 a 104 …………..…..  6 punti 
da 105 a 110 e lode……..… 8 punti 

Max punti 8 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale Max punti 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 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico 
(1 punto per anno) 

Max 10 punti 

Anzianità di servizio presso questo istituto (n. 2 punti per anno) Max punti 10 

Esperienze in Istituti Superiori con incarichi di tipo organizzativo o progettuale 
Max 10 punti 

Esperienze extrascolastiche per incarichi di tipo organizzativo o progettuale 

 


