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DETERMINA DIRIGENZIALE per l’individuazione di personale esperto interno all’istituzione scolastica 
“PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” da utilizzare per la realizzazione del progetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
CUP B39J21011350006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 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 
legge 15 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"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTI gli artt. 43-44 e 45 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
 
 
 

; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo 
 
VISTO l’Avviso AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 7 del 22/09/2021 di partecipazione all’Avviso 20480 del 20/07/2021 
– “FESR             REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario Straordinario) n. 32 del 14/09/2021 di partecipazione 
all’Avviso 20480 del 20/07/2021 - “FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”; 
 
VISTA la Candidatura N.1059573 - CUP assegnato al Progetto B39J21011350006 -29/07/2021 -Cod. 
progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-163 -relativa all’Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da codesta Istituzione Scolastica; 
 
RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista e n. 1 figura 
per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto “FESR REACT EU – Realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” relativo all’Avviso 20480 del 20/07/2021; 
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RILEVATA la necessità ai sensi della legge 165/2001 di ricercare le professionalità primariamente tra il 
personale interno, se esistenti soggetti aventi i requisiti richiesti e dopo, verificata l’impossibilità di 
utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle necessarie 
competenze, rivolgersi all'esterno con apposito avviso; 
 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 45 del 28-01-2022 – “Criteri di selezione progettista e 
collaudatore Progetti PON FESR” per la realizzazione del progetto denominato 
 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-163 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 17.765,45 

 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi attraverso 
il reperimento di curriculum di personale interno alla scuola. 
 

 
Art. 2 Criterio di selezione 

 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata 
alla presente determina. 
 

 
Art. 3 Importo 

 
Gli importi massimi ammissibili per le attività di cui all’art. 1 sono: 

• attività progettista massimo € 1.776,54 onnicomprensivo 

• attività collaudatore massimo € 266,48 onnicomprensivo 
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Art. 4 Approvazione atti allegati 
 
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 

 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico che emana la presente determina. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

                 Elisabetta Morselli  
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PREREQUISITI PER PRESENTARE ISTANZA PARTECIPAZIONE 
 

Prerequisito inderogabile per il compito di PROGETTISTA sarà il possesso di esperienza nel settore delle 
reti informatiche e il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Informatica, Laurea in 
Ingegneria Informatica, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica (o 
lauree equivalenti di vecchio ordinamento) 
 
Prerequisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienza nel settore 
delle reti informatiche o il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico 
Informatico e delle Telecomunicazioni (o diploma equivalente), Laurea in Informatica, Laurea in 
Ingegneria Informatica, Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica, 
(o lauree equivalenti di vecchio ordinamento). 
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GRIGLIA CRITERI INDIVIDUAZIONE FIGURE PROGETTISTA E COLLAUDATORE PON FESR 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                     Titoli valutabili Punti 

a) Laurea specifica come da avviso 110 e lode       punti 10 
100                  punti   8 
da 100 a 109   punti   6 
meno di 100    punti   4 

Max 10 

b) Diploma di Istituto Tecnico 
Informatico o delle 
telecomunicazioni 

2 punti   MAX 2 

c) Master e Corsi di 
perfezionamento universitari 
annuali specifici attinenti 
all’incarico 

3 punti per ogni titolo Max 9 

d) Partecipazione a corsi o seminari 
di aggiornamento specifici 
attinenti all’incarico  

più 30 ore         punti 3 
da 20 a 29        punti 2 
da 10 a 19        punti 1 
(fino a 3 punti per corso) 

Max 6 

e) Docenza in materie attinenti al 
progetto (Informatica, Sistemi e 
Reti) 

1 punto per ogni anno Max 10  

f) Funzione Strumentale Area 
Informatica o simile 

1 punto per ogni anno Max 10  

g) Esperienza su progetto specifico 
(es. partecipazione ad altri 
progetti PON FESR/FSE) 

2 punti per esperienza Max 6 

h) Patente ECDL 1 punti Max 1 

i) Esperienza lavorativa privata nel 
settore acquisti e gestione 
hardware e delle reti 
informatiche 

2 punti per ogni anno  Max 6 

                                 Totale   Max 60 
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