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Prot. n.  242/IV/5                                                                                                   Trapani, 20/01/2020 
 

  Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo della Scuola  
 

 
 

Oggetto: Determina per il reperimento di n. 1 esperto esterno COLLAUDATORE relativa al    
                Progetto “Azione #7” - Ambienti di apprendimento innovativi “Avviso p ubblico per  
                la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti  
                di apprendimento innovativi -  nell’ambito dell’Azione # 7 del Piano Nazionale  
                Scuola Digitale (PNSD)”. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto n.129 del 28/08/2018 che consente di stipulare contratti di prestazione d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 
Pubblici); 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 rivolto alle istituzioni scolastiche ed 
educative statali per la realizzazione dell’ “Azione # 7 - Ambienti di apprendimento innovativi - 
Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”; 
VISTA la presentazione del progetto, inviato in data 17/12/2018 dall’istituzione scolastica e 
relativo alla realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo presso il plesso di Scuola 
Primaria “G.Marconi”  ; 



 2 

 
VISTA la graduatoria relativa al suddetto Avviso Pubblico in cui risulta che l’Istituto è utilmente    
collocato alla posizione n. 1799 con punti 60; 
 
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1485 del 05/11/2019  
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357/17; 
 
VISTE le Delibere n.26 del Collegio dei Docenti del 14/12/2018 e n. 28 e del C.d.C del 
14/12/2018; 
 
VISTA  l’iscrizione in bilancio delibera n. 17 del 17/12/2019; 
 
CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’individuazione di n. 1 Collaudatore esterno 
per l’attuazione del progetto di cui trattasi;  

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento del suddetto incarico di 
collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale esterno alla scuola, così come 
da art. 40 del D.I. 44/200. 

Art. 3 

Attività e compiti della Figura richiesta. 

La  figura dell’esperto collaudatore individuata dovrà comunque : 

• Collaborare con i Referenti d’istituto e il Progettista per verificare i documenti relativi alla 
consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati a quanto specificato nel 
Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 
• Redigere un verbale di collaudo dei beni; 
• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per la corretta e completa 

realizzazione del Progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

Art. 4  

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 300,00. Gli importi 
sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata 
alla presente determina.  
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Art. 6  

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.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Ignazio Monticciolo 
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Allegato            GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO COLLAUDATORE 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperti di progettazione si procederà alla valutazione 
dei curricula e all’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli posseduti, rispettando la seguente 
griglia di valutazione: 

 
 

 
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
 
Per la selezione dei candidati ai fini dell'incarico di collaudatore è richiesta l'assenza di qualsiasi 
collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla 
gara per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto autorizzato. 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato in servizio presso altre 
Istituzioni Scolastiche, quindi al Candidato con collaborazioni professionali (Progettista e 
Collaudatore) con il Nostro Istituto,  e in subordine al Candidato  più giovane.  
 
 
 
 
 

Titoli culturali  Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) valutazione: 

fino a 100 4 punti 

da 101 in poi 5 punti  
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o 

equipollente) valutazione: 

fino a 89 6 punti 

da 90 a 99 7 punti 

da 100 a 104 8 punti 

Max punti 10 

Diploma Tecnico Informatico, Perito Commerciale e Programmatore, Tecnico Elettronico (da 

valutare solo se non presente la laurea) 
Punti 3  

Corso di perfezionamento annuale o master (60cf) inerente il profilo per cui si candida  

(si valuta solo un corso o master) 
Punti 1 

Competenze informatiche certificabili (2 punti per ogni certificazione e max. n5) Max punti 10 

Iscrizione all’Albo professionale punto 2 

Titoli di servizio e esperienze professionali 

Anni di docenza presso Istituzioni scolastiche statali (1 punto per anno e max. n.10 anni) Max 10 punti 

Esperienza lavorativa Progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR reti e Laboratori 

specifici) (2 punti per attività per un massimo di 25 attività) 
Max 50 punti 

Precedenti collaborazioni professionali con il nostro Istituto (Progettista/Collaudatore) 

 (1 punto per attività e max. n.5) 
Max 5 punti 

Esperienza pregressa nei progetti PON/POR (Facilitatore/Valutatore/Tutor/ Docente)  

(1 punto per attività e max. n.12) 
Max 12 punti 
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