
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO CERESIO-BESANO-BRUSIMPIANO 
Via Molino di Mezzo, 30-Porto Ceresio (VA) tel. +39 0332 917651- Fax +39 0332 917282 

Mail:vaic82600@istruzione.it –Pec: vaic82600@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 95044920122 C.U.F.E. : UF006C   

CUP: I12G20000810007 

 
Prot. N.    1704  A4/47      Porto Ceresio li, 14/05/2020 

All’Albo  

Al sito Web 

Agli atti 
 

Oggetto :  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

                   ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II -Infrastrutture per l’istruzione – Fondo  

                     Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società        

                     della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  

                   innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per  

                     favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot.  

                   n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class, “Classe virtuale  

                   intelligente per comodato alunni” per le scuole del primo ciclo.  

                  Codice identificativo di progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-22 

DETERMINA A CONTRARRE BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA [VAIC82600D] 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
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VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» 

e successive modifiche e integrazioni; 

PRESO ATTO Delle convenzioni CONSIP che riguardano i servizi richiesti; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO   il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto che prevede l’attività quale 

progetto significativo per il raggiungimento dei propri obiettivi formativi; 

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.7 del 09/12/2019  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

RITENUTO che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa 

vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con 

le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli 

bandi, si scelgono i beni presenti sul catalogo. si verificano le condizioni 

generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e 

luogo di consegna. si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al 

fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste 

nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di 

accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTI I criteri stabiliti in data 29/10/2019 dal Consiglio D’Istituto per la disciplina 

del conferimento di incarichi di prestazione d’opera e confermati dal 

Consiglio D’Istituto del 21/04/2020; 
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VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 emanato  

 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  

 

e ambienti per l’apprendimento”; 

 

VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 

con la quale si autorizza la realizzazione del Progetto e del relativo impegno 

di spesa; 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente acquisto sono state programmate e 

regolarmente deliberate nel consiglio D’Istituto del 21/04/2020 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n° 1 figura per lo 

svolgimento dell’attività di collaudo nell’ambito del progetto 

autorizzato'esigenza di indire a.s. 2019/2020 

PRECISATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico MEPA con la suddetta formula 

dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici: 

-riduzione dei costi del processo di acquisto ed e i tempi di contrattazione; 

-potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile 

individuazione di Ditte sempre più competitive; 

-facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo 

dei cataloghi online; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

 

l’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del progetto 

 

Sottoazione Codice 

Identificativo di 

Progetto 

 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

10.8.6a 10.8.6A-

FESRPON-LO-

2020-22 

Classe virtuale 

intelligente per 

comodato alunni 

€ 12.000,00 € 1.000,00 € 13.000,00 

 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di dispositivi 

digitali (FESR) Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze 

TECNICO/INFORMATICHE. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata , 

entro le ore 12,00 del 30/05/2020 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione 

scolastica. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione 

tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente scolastico in base ai 

titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

di seguito specificati: 
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TITOLI DIDATTICI 

CULTURALI 

Corsi di formazione 

nell’ambito delle tecnologie 

informatiche 

3 punti per ogni corso/titolo 

fino max 12 punti 

Diploma di Laurea  

110 e lode PUNTI 10 

Da 100 a 110 PUNTI 8 

Da 90 a 100 PUNTI 6 

< a 90 PUNTI 4 

Corsi specializzazione e 

perfezionamento post laurea 

PUNTI 3 

Master PUNTI 3 

Certificazioni informatiche PUNTI 3 

Titoli abilitanti all’ area 

informatica 

PUNTI 3 

Certificazione lingue A1-A2 PUNTI 1 

Certificazione lingue B1-B2 PUNTI 2 

Certificazione lingue C1-C2 PUNTI 4 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

Esperienza in esperienze 

PON FSE-FESR 

 

PUNTI 2 

ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI 

Collaborazioni con 

Università. Associazioni 

professionali negli ultimi 5 

anni 

PUNTI 3 

A parità di punteggio si procederà a sorteggio. Al curriculum vitae dovrà essere allegato il modello 

A, che è parte integrante della presente determina.. Il Collaudatore dovrà verificare l’idoneità dei 

Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la 

corrispondenza degli stessi alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate 

nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. Verificata la funzionalità dei prodotti e degli impianti redigerà 

apposito verbale. Il collaudatore parteciperà, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di 

coordinamento. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’albo 

della scuola. Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

La durata dell’incarico con un  compenso è stabilita in € 100,00 omnicomprensivi e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. Ai sensi del D.LGs. 196/2003 i dati personali forniti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

Amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato D. LGS. 196/2003. 

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’ALBO d’ISTITUTO e sito web. 

Tutti i procedimenti  e quanto relativo al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 

all’indirizzo https://www.scuola-portoceresio.edu.it/ 

il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Loredana Lamacchia 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO CERESIO-BESANO-BRUSIMPIANO 

Via Molino di Mezzo, 30-Porto Ceresio (VA) tel. +39 0332 917651- Fax +39 0332 917282 
Mail:vaic82600@istruzione.it –Pec: vaic82600@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 95044920122 C.U.F.E. : UF006C   
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MODELLO A – da allegare al curriculum vitae 
 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 

Al Dirigente scolastico 

 Istituto Comprensivo “E.Fermi” 

Porto Ceresio-Besano-Brusimpiano 
 

Il sottoscritto_______________________________nato a ______________________il__________ 

 Codice fiscale _______________________residente in __________________Via______________ 

__________________________________Cap____________Tel_____________Cell____________ E 

mail___________________________ 

PROPONE 

la propria candidatura per l’incarico di collaudatore per il progetto 

Sottoazione Codice Identificativo di 

Progetto 

Titolo Modulo 

10.8.6a 10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-22 

Classe virtuale intelligente per comodato 

alunni 

finalizzato alla realizzazione del Progetto  Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società  

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per  favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot.   n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class, “Classe virtuale  

intelligente per comodato alunni” per le scuole del primo ciclo.  

Il sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate all’art. 76 del citato DPR n° 445/2000, dichiara il possesso dei titoli idonei 

alla funzione, richiesta e compila la seguente griglia di valutazione, autocertificandone la 

rispondenza ai titoli in suo possesso: 
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TITOLI DETTAGLI AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

  CANDIDATO/A  

 

 

 

 

TITOLI DIDATTICI 

 

  

Titoli di studio Laurea in__________ 

Voto   _____/110 

Conseguita il______ 

Presso____________ 

  

Corsi di 

specializzazione o 

perfezionamento 

post laurea 
Master 

 

 

 

 

 

 

 

  

Collaborazioni con 

università. 

Associazioni 

professionali etc. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI 

 

  

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lgs.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Porto Ceresio ,________                                              Firma____________________ 
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