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Prot. n. 285OlA22c Lecce, lì 11 luglio 2014

Determin aziofie del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D.Lgs.163/2006)

Detetmina a contraffe per l'affidamento degli incarichi di Progettista e di Collaudatote
riguatdanti l'inteto Piano della Dfuezione Didattica Statale "C. Battisti" di Lecce - P.O.N.
FESR "Ambienti pet I'apprendimento" - Programmazione dei Fondi Struttutali 2007 /2013 -
2007IT161PO004 - Asse II '(Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo E - Obiettivo
specifico E.l- Annuahtà2013/2014 - E-1-FESR-20L4-ll4l (CUP: D82G14000240007')

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

YISTO il R.D. n. 2440 de]- 18/11/7923 concerreote l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Genetale dello Stato ed il reiativo regolamento approvato cofl R.D. n. 827
del 23 / 05 / 1924, e ss.mm.ii.;
la L. n. 247 deI07 /08/1990 "Nuove aotme in materia di procedimento amministtativo
e di diritto di accesso ai documenti amminisftativi" e ss.mm.ii.;
la L. n. 59 del 1,5/03/1997 "Delega al Govemo per il conferjmento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali per la rifotma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amminisft adva";

YISTO il D.P.R. n.275 del0S/03/1999 "Regolamento tecante norme in matetia di autonomia
delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.I. n. 44 del l febbraio 2001, regolamento coflcemente le "Istruzioni genemli sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
il D.Lgs. n. 165 del 30 rnatzo 2001, "Nonne generali sull'otdinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amminis tnziotiPubbliche" e ss.mm.ii.
il D.Lgs n. 763 del72 apitle 2006 " Codice dei contmtti pubblici relativi a lavod, servizi
e fomiture" inatltazione delle direttive 2004/17 /CE e2004/15/CE;
il D.P.R. n. 207 del05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei conftatti
pubblici relativi alavon" servizi e fomitute";
Ia nota MIUR - Direzione Genetale per gli affari Intemazioti Ufficio fV Prot. n.
AOODGAI/1858 del 28/02/2014 avente per oggetto I'Awiso per la presentazione di
proposte pet l'acquisizione di 

^ttrezzutrtte 
tecnologiche per i docenti e per il personale

della scuola - Obiettivo Opetativo E '?otenziare gli ambienti pet l'autofomrazione e Ia
formaztone degli insegnanti e del personale della scuola" - Obiettivo Specifico E.1
"Realizzazione di ambienti dedicati pff facilitare e promuovete la fornazione
pemanente dei docenti attraverso l'aricchimento delle dotazioni tecnologiche e
scientifiche e pet Ia icerca didattica degli istitutii';

VISTA

VISTA

VISTO

YISTO

VISTO

VISTA
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YISTA

YISTO

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA
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Ia tota MIUR - Ditezione Genetale per gli affalr Intemazioti Ufficio IV Prot. n.
AOODGAI/4266 del20/05/2074, cor, la quale è stata comunicata l'autoizzazione al
finanzamento dei progetti comptesi nelle gtaduatorie approvate con nota Prot. n.
AOODGAI / 3627 del 28 / 04 / 201 4;
la nota dellU.S.R. PWli, - Ufficio III - Ptot. n. AOODRPU / 5822 del 29 /05 /2014 che
ha nchianato ed allegato le note ministeriali menzionate inptecedenza;
l'atto dirigenziale rclaivo alla formale assunzione dei frnarlziamenti PON FESR in
bilancio nel Programma Annuale 2074,prot n.2623/A22 del21/06/2014;
la delibeta del Collegio dei Docenti del 11,/03/20L4 e f infonnativa comunicata nella
seduta del26/06/2014;
la delibera del Consiglio di Circolo del 27 /06/2074 con cui si è ratificato l'atto
dirigenziale telativo alla formale assunzione dei fiiatziamenti PON FESR in bilancio nel
Pro gtamma Annruale 20 7 4 ;

le "Disposiziont e istruzioni per Yatnnzione delle iniziaive coftnanzrate da Fondi
Strutturali Europei 2007 /2073, MIUR, Edizione 2009;

RILEVATO che, 
^ 

finl del ptosieguo delle attività necessatie 2,lla ysùlzzaizione del Piano è necessado
dovet procedete alf individuazione di un Progettista intemo e di un Collaudatore interno
telativamente agli obiettivi ed aziori aatonzzatt;

DATO ATTO che il corrispettivo pet le prestazioni in oggetto trova copetfrxa, ^ valete sul
frnanziamento relativo at P.O.N. E-1-FESR-2014-7747, giusta nota tota MIUR -
Ditezione Generale per gli affanlrrterrraziori Ufficio fV Prot. n. AOODGAI/4266 del
20/05/2014, con Ia quale è stata comunicata L'aatoÀzzazione al frnarrz:urrrerrto dei
progetti compresi nelle gtaduatorie approvate cofl nota Ptot. n. AOODGAI/3627 del
28/04/2014;

DETERMINA

Art. 1
Le ptemesse fanno patte integraflte e sostanziale del presente prowedimento.

AÌt.2
Di procedete, per le ragioni sopra evidenziate, all'affidamento degli incarichi di Progettista e di
Collaudatote funzionali alla teahzzazione del Piano d'intervento relativo a questo Istituto Scolastico;

Art.3
Di individuare i soggetti da invitate alla procedura compara;dva secondo il seguente cr{tedo:
pubblicazione di un awiso pet la icerca di perconale intemo per l'affidamento degli incarichi.

Art.4
I1 criterio di scelta dei candidati è quello de1 punteggio titoli più alto, secondo quarito stabilito
dall'awiso/bando interno allegato.

tut.5
Di apptovate l'allegato schema di ar.'viso/bando intemo.
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Art.6
Ai sensi dell'at. 125 co. 2 e del7'ar.. 10 del D.Ltr. 163/2006 e delfart 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Ptocedimento il Dirigente Scolastico Dr.ssa Madrz Rosada RIELLL

Art.7
La ptocedura e gli ulteriod dettagli saranno fomiti al personale interessato nell'awiso, che farà, parte
integtante del presente prowedimento.

La seguente determina viene pubbhcizzata mediante:
- affissione all'Albo dell'Istituto;
- inserimento sul sito web istituzionale.
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Prot. n. lA22c Lecce, lì

P.O.N. FESR (6Ambienti per l'apprendimento" - Progtammazione dei Fondi
Strutturali 2007 /2013 - 20071T161PO004 - Asse II «Qualità degli ambienti

scolastici" - Obiettivo E - Obiettivo specifico E.l-
Bando n. AOODGAI/1858 del 28 / 02 / 2014

Annualità 2013/2014

CUP: D82G14000240007

Avrriso di selezione risenrato al personale interno dell'lstituto per ltindividuazione
di no 0l Progettista e di no 01 Collaudatore

YISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

IL DIRIGENTE SCOI-ASTICO

la nota MIUR - Direzione Genetale per gli affari Intemazioti Ufficio fV Prot. n.
AOODGAI/1858 del28/02/2074 wente per oggetto l'Awiso pet la presentazione di
proposte per I'acquisizione di atftezzattxe tecnologiche per i docenti e per il petsonale
della scuola - Obiettivo Opetativo E "Potenziate gli ambienti per llautoforrnazrone eh
formazione degli insegnanti e del petsonale della scuola" - Obiettivo Specifico E.1
"R:eqlizzaziorLe di ambienti dedicati per facilitare e promuovere b fonnaziorLe
peffnanente dei docenti atttaverso l'aricchimento delle dotazioni tecnologiche e
scientifiche e perla ncerca didattica degli istituti';
la nota MIUR - Direzione Generale pet gli affan lrrterrtaztori Ufficio fV Prot. n.
AOODGAI/4266 del20/05/2074, con la quale è stata comunicata l'rutoÀzzazione al
finatziametto dei progetti comptesi nelle gtaduatode approvate cofl nota Prot. n.
AOODGAI / 3627 del 28 / 04 / 201 4;
la nota dell'U.S.R. Puglia - Uffi.cio III - Prot. n. AOODRPU / 5822 del 29 / 05 /2074 che
ha nchiamato ed allegato le note ministedali menziontte in precedenza;
l'atto didgenziale telativo alla formale assunzione dei frnanziamenti PON FESR ifl
bilancio nel Ptogramma Annuale 2074, prot n. 2623 / A22 del 21 /06 /2014;
Ia delibeta del Collegio dei Docenti del 1,1/03/2014 e Pinfonnativa comunicata nelTa

seduta del26/06/2014;
la delibeta del Consiglio di Circolo del 27 /06/2074 cor cui si è ratificato I'atto
dirigenziale telativo alla formale assunzione dei finanziamenti pON FESR in bilancio nel
Ptogtamma Annuale 2074;
le "Disposizioni e istruzioni pet lattaazione delle inizizrtive cofinanriate da Fondi
Strutturali Europei 2007 /2073, MIUR, Edtzione 2009;
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VISTO il D.P.R. 275/1999 concemente rìorme in mateia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

CONSIDERATO che gli atn. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 consentono di stipulare conftatti di
ptestazione d'opem con esperti per particolari attivià ed insegnamenti, al fine di
garantire l'ericchimento dell'offeta fonnativa;

ATTESA la necessità di dover ptocedete alf individuazione di un Ptogettista interno e di un
Collaudatote intetno telativamente agli obiettivi ed zzioti tatorizzai;

INDICE

una selezione intetna per il reclutamento di no 01 esperto interno PROGETTISTA e di no 01
esperto intetno COLLAUDATORE per il seguente obiettivo/azione:

FONDO COD. AUT.
NAZIONALE

oB. DESCRIZIONE
OBIETTIVO

AZ. DESCRIZIONE E AZIONE IMPORTO
LUTORTZZA

TO

FESR E-l-FESR-2014-1141 E
Poterziate gli ambienti per
I'autofotmaziooe e la
formazione degli insegnanti
e del personale della scuola

I
P.:eelizzazror;e di ambienti dedicati
per faclhtarc e promuovere la
formazione permaf,rente dei docenti
attraverso l'atdcchimento delle
dotazioni tecnologiche e

scientifiche e pet la ricerca didattica
desli istituti

€. 15.000,00

COMPITI DEGLI ESPERTI

L'esperto Ptogettista dovrà essere fornito di esperienze infonrnttche comprovate che ne attestino le
indispensabili competenze nel settore della progettazione di ambienti per I'autofontazlone e la
fotmaziotte degli insegnanti e del petsonale della scuola, specie se innovative. In paticolare, è dchiesta

Pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell'ambito dei progetti PON FESR e avrà il
compito di:

o Svolgete un sopralluogo nei locali dove vetanno ubicate Le attrezza;t:t:lte e valutatne la
rispondenza alla destin azione d'usol

o Ptowedere *7b progettazione di dettaglio necessaria per facquisto delle attrezzaLtre e

all'eventuale modifica della matrice acquisti;

o Collaborare colt il Dirigente Scolastico nella procedura degli acquisti che potrà awenire tramite:
Convenzioni CONSIP, Richieste di Offeta EdO) all'interno del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (À{ePA) o almo stumento di gara relativo ai beni da acquistare,
elabotazione dello stesso e ptedisposaione del prospetto comparativo delle offette pervenute,
al fine delf individuazione della ditta aggiudicattice;

o Verificare Ia rispondenza dei beni acquistati . d"gL adeguamenti eseguiti rispetto aI progetto
sfilato;

o Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto
specificato nell'offetta ptescelta e quarito richiesto nel piano degli acquisti;
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o Eseguite un cofl.trollo completo dei beni acquistati;
o Reglsuare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutnuali PON, i dati telativi al Piano

FESR e compilare, sulla stessa, le matdci degli acquisti;

o Redigete i vetbali telativi alla sua attività;
o Collabotare con il pitigeote Scolastico e cor il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche

telative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte Ie esigenze che dovessero sorgere per la
coffetta e completa tealiz2ayistre del Piano medesimo, partecipando alle dunioni necessade al
buon andamento delle attività;

o Svolgere f incarico secondo il calendario approotato dall'Istituto.

L'esperto Collaudatote dovrà essere fornito di espedenze infotmatiche comprovate che ne attestino
le indispensabili competenze nel settote del collaudo di atttezzatute facenti parte di ambienti per
l'autoformazione e la fotmazione degli insegnanti e del personale della scuola, specie se innovative. In
particolare, è dchiesta pregressa espetienza di collaudo di laboratori nell'ambito dei progetti PON
FESR e avrà. il compito di:

o Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corisp ordenza rispetto a quanto
specificato nella ptoceduta di acquisizione degii stessi;

o Eseguire vedfiche e conftolli di tutta la fornitura rispetto alle cantteistiche di qualità e di costo,
alla loto effrcace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alTe prestazioni
dchieste e dichiarate dall'azienda fomitrice non ohre trenta go*i dalla comunicazione della
data di consegria e messa in funzione, salvo diverso tetmine contrattuale;

o Ptocedere cofl. il collaudo in contraddittotio con i tecnici della ditta fornitdce e sottosctivere il
vetbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati;

o I1 collaudo deve riguatdare la totalità delle appatecchiature oggetto del conftatto. Possono
tuttavia ptevederci collaudi a campione; in caso di collaudo a campione la npeizione del
collaudo è effettuata anche su un carnpione divetso da quello già esaminato;

o Svolgere f incadco secondo il calendario approntato dall'Istituto.
Per quanto riguarda il collaudo si farà dfedmento all'articolo 36 del D.I. n. 44/2001,.

Art. 1- Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda per l'accesso alla selezione, rcdatta sul modello allegato, va presentata breui manil o a t\ezzo
taccomandata del servizio postale, entto le ote 12,00 del giomo 28 luglio 2014 (N.8.: non farà fede
la data del timbto postale).
La domanda, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 68 del 11/02/2005, dal D.Lgs. n. 82 del
07 /03 /2005, dal7a L. 2 / 2009 , dalla C.M. n. 1,2 del 03 / 09 / 201,0 ernanata dalla Ptesid enza del Consiglio
dei Ministri - Dipatimento della Funzione Pubbtca, pottà essere prodotta anche tramite Posta
Elettronica Certificata in fotmato.pdf. In questo caso l'Ufficio Ptotocollo prowedetà all'acquisizione,
ptedisposizione del plico, con i dovuti rifedmenti del mittente, ed applicazione del protocollo d'ardvo.
Non satanno prese in considetazione le domande incompletè o perven..t. àltr. la data ed ora
di scadenza del bando.
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Alla domanda dovrà essere allegato I curricu/um yitae rcdatto in formato europeo, datato e sottoscritto,
dal quale si dovranno evincere:

. competenzeinformatiche;
o espedenze pregtesse come Progettista/Collaudatore;
o esperienze telTa compilazione della f)u;ttaforrlira "Gestione degli interventi'.

I candidati dovranno dichiarare l'impegno ad assumete l'incatico senza riserva e secondo il calendado
approntato dall'Istituto e a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti aifillr- della gestione in
formato cattaceo e su suppotto informatico relativo all'insetimento dei dati nella piattaforna
ministeriale.

Att.2 - Crited di selezione e d assegnazione dell'incadco
Il Gruppo Operativo di progetto, cosd.tuito dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei S.G.A.,
ptocedetà, come di seguito specificato, a.lla vaLttazione comparativa dei curicula, assegnando un punto
ad ogni tequisito adeguatamente indicato per un punteggio totale massimo di 4 punti.

Progettista - l punto per ognuno dei seguenti requisiti:
a) documentate e specifiche competenze nel settore della progettazione in ambito progetti FESR;
b) documentata espedenza tel.Ira gestione dei ptogetti FESR del Piano Opetativo Nazionale;
.) documentata espedenza relTa compilazione della pnttafotma "Gestione degli interventf';
d) competenze informatiche di base.

Collaudatore - l punto per ognuno dei seguenti requisiti:
z) documentate e specifiche competerze in commissioni di coliaudo in ambito progetti FESR;
b) documentata espenenza nella gestione dei progetti FESR del Piano Operativo Nazionale;
.) documentata esperienza nelfa compilazione della pia*afotma "Gestione degli interventi"l
d) competenze infor:rnatiche di base e nell'utilizzo delle nuove artttezzut:ute informatiche (LIM,

videoptoiettod, notebook).

A padtà di punteggio sarà" data priorità secondo il seguente ordine:
1,. aI personale che non ba maipartecipato a progetti PON;
2. al personale che nel coffente anno scolastico abbia ar,'uto meno incadchi nei progetti PON.

L'incadco verà assegnato in via ptowisoia u primi classificati in posizione utile. Le graduatorie
prowisorie saranno affisse ali'Albo dell'Istituto e pubblicate sul sito web istituzionale in data
29/07/2014. Awerso tah gnduatode è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico. Trascorsi 5 giorni
dalla pubblicazione ed in assenza di reciami, ai sensi della vigente normativa,le stesse saranlìo definitive
e si procederà all'assegnaziore degli incarichi.

Art.3 - Compensi i.

Le attività degli esperti saranflo tetdbuite ad ote e pet le ote effettivamente prestate.
Il Ptogettista sarà. retdbuito per un massimo di no 02 ore di attività ad € 40,00/om (ordo Stato), il
Collaudatore satà tetdbuito per un massimo di no 02 ore di attività ad € 35,00/om (otdo StatQ.
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TaIi impoti sono da intendersi lotdi onnicomptensivi anche di eventuali compiti previsti dall'incarico e
delle spese di trasporto. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte,
saralLno applicate le ritenute fiscaii e previdenziali nella misum prevista dalle vigenti disposizioni di
legge; si precisa che il conttatto satà di prestazicne d'opera occasionale e nofl dà luogo a. ttattamento
previdenziale ef o assistenziale né a ftattamento di fine rapporto.
L'espetto dovtà ptowedete in proprio alle eventuali coperfixe assicumtive per infortuni e
responsabilità civile.

Art. 4 - Pubblicizzazione
Il ptesente awiso, unitamente al modello di domanda, è affisso all Albo della scuola e pubblicato al

sito web www.battistilecce.it.

Art.4 -Ttattamento dei dati personali
Tutti i dati petsonali, di cui flstituzione scolastica verà in possesso in occasione dell'espletamento del
pteseflte ptocedimento selettivo, sararÌno tattats ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e della normaiva
vigente. La presentazione della domanda da pate del candidato implica il consenso al ttattamento dei
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, ^ clrtz- del personale assegnato all'Ufficio
preposto alla conservaztone delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura
di selezione.

Il Didgente Scolastico
Dr.ssa Maria Rosaria Rrs[r
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Domanda di patecipazione al Bando pet la selezione delle figure di
Ptogettista - Collaudatore

P.O.N. FESR "Ambienti pet l'apptendimento" - Progtammazione dei Fondi Sttutturali
2007 /2013 - 20071T161PO004 - Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo E -

Obiettivo specifico E.l- Bando n. AOODGAI/1858 del28/02/2014
Annualità 2013/2014

CUP: D82G14000240007

Il/la sottoscntto/a

fL^to 
^

il residente i

Al Didgente Scolastico
della Direzione Didattica Lo Circolo

"C. Battistit' - Lecce

Yia

C.F

, telefono cel.

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità dr lbarare la casella relatiaa all'incaico ricltiestol

E Prcgettista del P.O.N. E-1-FESR-2014-1,141.

E Collaudatote del P.O.N. E- 1 -FE SR- 201 4-1, 1 41 .

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabiJità:

- di avete preso visione del bando;
- di essere a conoscenzt che le dichiarazioni dportate nella domanda e nel cun'iculum ùtae sono soggette
alle disposizioni del T.U. in mztelia di documentzzione amministratfvz emanate con D.P.R. n. 445 del
28.72.2000;
- di impegnatsi ad assumere f incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall'Istituto;
- di impegnarsi a produre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato
cartaceo e su supporto infotmatico teladvo all'insedmento dei dati nella piattaforma ministeriale.
Si allega n cun'iculum uitae.

Lecce, Firma

.Ai sensi del D.Lgs. n. 796 del 30.06.2003, si autorizza l'Arnministtazione ad wahzzate i dati petsonali
dichiarati solo pet fini istituzionali e necessari per la gestione delle presente tstarza, ivi compresi quelli
definiti "sensibili" nell'art. 4 comma 1 letteta d, per le finalià e gli adempimenti connessi al mppoto di
lavoto.

Firma


