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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 470855 - Fax 0432 547719
Codice Meccanografico UDIC84100A – Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2
e-mail: udic84100a@istruzione.it ; udic84100a@pec.istruzione.it ; web. http://www.1.icudine.it

All’albo sito web
Atti PON
OGGETTO: Determina Dirigenziale – Ricerca collaudatore esterno all’Istituto Comprensivo I di
Udine.
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali . 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
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.
CUP C26J15001460007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle IISS per la
realizzazione di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
RECEPITE le linee guida relative ai FESR;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma
1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005;
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VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali anche per rispondere alle esigenze
emerse dal passaggio ad una visione di digitalizzazione così come previsto dal DDL c.d. “Buona
Scuola”;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa del MIUR
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot.n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.20 del 12 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n.
47 del 20 novembre 2015;
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 in data
11 febbraio 2016;
VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. 4454/C14 del 31 maggio
2016;
VISTO il CUP C26J15001460007;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal C.d.I. con delibera n. 58 del
15.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni approvate dal C.d.I. con delibera n. 69 del 05
aprile 2016;
VISTO che il bando interno Prot. 5839/C14 del 20.07.2016 è andato deserto;
TENUTO CONTO che il collaudatore dovrà garantire le seguenti attività:
•collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista per tutte le
problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere
per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività,
• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;
•verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate,
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
•verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;
• redigere i verbali del collaudo finale.
RITENUTO di indicare i criteri di scelta tra i diversi curricola secondo le specifiche indicate nella
tabella seguente:
Titoli da valutare
a)Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica
- altra Laurea
- Titolo di studio superiore

PUNTEGGI
Laurea specifica punti 20
Altra laurea punti 15
Titolo Ist. Superiore punti 8
1 punto per corso max punti 5

b)Partecipazione a corsi di formazione attinenti le tecnologie TIC
Max 2 punti
c) Certificazioni/attestati CISCO CCNA inerenti le reti informatiche (1 punto per
cert.)
d) certificazioni informatiche (1 punto per certificazione)
e) certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per corso)
f) certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08) si valuta un solo titolo
g) Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il conferimento di
specifica Funzione strumentale

Max 2 punti
Max 2 punti
Max 2 punti
Punti 10 per anno di incarico
(max 3)
Punti 6

h) Incarico nell’anno corso di Animatore digitale
Punti 4
i) Patente ECDL
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l) Esperienza su progetto specifico e/o collaborazioni con Università, associazioni
professionali per progetti di informatizzazione;

Punti 5 per esperienza (max 3)
Punti 12

m) docenza di ruolo in materie attinenti al progetto
MAX 100 punti

Totale

DETERMINA
di indire il bando esterno per l’individuazione di n. 1 figura di collaudatore per la realizzazione di
ambienti digitali . 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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave, come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-FR2015-17

Titolo Progetto

PON - NUOVE
TECNOLOGIE
PER LA
DIDATTICA

Importo
autorizzato
forniture
€ 20.050,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.950,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

Secondo le seguenti tempistiche:
pubblicazione bando: 12 settembre 2016;
scadenza bando ore 12.00 del 26 settembre 2016;
valutazione curricola e pubblicazione graduatoria provvisoria: entro il 27 settembre 2016 – in caso
di presentazione di una sola candidatura ritenuta valida – comunicazione immediata al vincitore e
stipula contratto;
pubblicazione graduatoria definitiva: 11 ottobre 2016 e stipula contratto con il vincitore.
L’incarico di cui trattasi sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purchè in possesso
dei requisiti richiesti.
Al destinatario sarà conferita, dal Dirigente Scolastico; una lettera d’incarico per lo svolgimento
delle prestazioni.
La durata dell’incarico ed il pagamento delle prestazioni, saranno determinate in base alle ore
effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze operative dell’Istituzione Scolastica.
Il compenso previsto è di € 220,00 (omnicomprensivi) collaudatore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mauro Cecotti
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