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ISTITUTO COMPRENSIVO  CASALECCHIO CENTRO 

Via Mameli,7  – 40033  Casalecchio di Reno (BO)  
 Tel 051 598129  _ Fax. 051/576079 - C.F. 91233960375 

e-mail BOIC875004@istruzione.it 
 

 

        Casalecchio di Reno,  29/06/2017 

Cig Z4F1F23319 -  CUP I89J17000040008 

Oggetto: Determina per il reperimento esperti interni progettista e collaudatore nell’ambito di 

atelier creativi “La narrazione tra tradizione ed innovazione” – CUP I89J17000040008  

 

Avviso di selezione per il reclutamento di esperto (personale INTERNO all’Istituzione scolastica) per: 

� n° 1 incarico di progettista; 

� n° 1 incarico di collaudatore. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

    VISTA la legge n. 275/1999 art. 14 comma 7; 

VISTO l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il decreto Miur n. prot. n. 157 dell’11 marzo 2016 art. 2 comma 1 lett. e; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 5403 del 13/03/2016 art. 4 comma 2 e 3; 

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 il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del 27 

gennaio 2017 n. 17 che ha approvato la graduatoria trasmessa dalla Commissione di Valutazione; 

VISTA la nota MIUR prot. 0002357 del 01/03/2017 inerente “ Procedura selettiva pubblica per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le 

competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola digitale (PNSD); 

 VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 29/10/2016 con la quale è stato approvato il 

POF per l'a.s. 2016/17; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 12 del 12/12/2016 di approvazione del PA per l’EF 

2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 27/03/2017 con la quale è stato deciso di 

aderire al progetto Atelier Creativi mediante il progetto “La narrazione tra tradizione ed 

innovazione” a.s 2016/17; 

   VISTA la circolare MIUR prot.n. AOODGEFID/20598 del 14/06/2017 con la quale si autorizzava il 

progetto presentato da questa Istituzione scolastica e contestualmente si comunicava 
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l’ammissione al finanziamento; 

VISTO il d. lgs. del 18/04/2016 n. 50  e successive modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATO che l’importo autorizzato è finalizzato all’acquisto di strumenti e di attrezzature 

per la realizzazione del progetto; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della 

attività di progettazione e n. 1 figura per l’attività di collaudo nell'ambito del progetto de quo; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 - di avviare la procedura comparativa per il conferimento degli incarichi di: 

• Progettista 

• Collaudatore 

attraverso la comparazione di curriculum del personale interno alla scuola. 

Nel caso di mancate candidature del personale interno alla scuola, si procederà alla comparazione 

di curriculum di esperti esterni così come da art. 40 del D.I. 44/2001; 

 

Art. 3 - L'importo massimo corrisposto per l’incarico di: 

� progettazione è di € 150,00 (centocinquanta/00) lordo stato; 

� collaudatore è di € 75,00 (settantacinque/00) lordo stato; 

gli importi di cui sopra si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 

 

Art. 4 - Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutati in base alla griglia 

allegata alla presente determina ed approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 12 del 22 

febbraio 2016;   

 

Art. 5 - A i 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  

 

Art 6 - La presente determina sarà esposta all'Albo e pubblicata sul sito Web dell'Istituto.  

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Tiziana Tiengo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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CRITERI DI SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNI 
 

TABELLA DEI CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

Titolo 
Criteri di Attribuzione del 
Punteggio 

Punteggio 
Massimo 
Attribuibile 

Laurea quadriennale vecchio 
ordinamento o specialistica nuovo 
ordinamento* 

punti 10  
(ulteriori punti 0,5 per la lode) 

10,5 

Laurea triennale nuovo ordinamento* 
punti 8  
(ulteriori punti 0,5 per la lode) 

8,5 

Diploma di istruzione secondaria 
superiore 

Punti 5 5,0 

Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 

punti 2 per ogni corso 10 

Competenze informatiche certificate 
(ECDL o EIPASS) 

5 punti per certificazione 15 

Competenze tecniche specifiche 1 punto 1 

Esperienze nel campo delle 
tecnologie innovative 

1 punto 5 

Esperienze come formatore nel 
campo delle tecnologie 

1 punto 5 

Incarichi di Progettazione nell’ambito 
dei PON FESR 

5 punti per incarico 25 

*Si valuta un solo titolo. 
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