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PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”
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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave”

Titolo progetto: “Tablet in classe” - codice progetto 2017.10.8.1.240
CUP: B63D17001420008
Prot. N._592_ C14

Belmonte C. 06/03/2018
Atti Progetto
POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- Azione 10.8.1
codice progetto 2017.10.8.1.240
Personale Interno IC Belmonte Calabro
Sito Web

Oggetto: Determina reclutamento Collaudatore tra il personale interno all’IC di Belmonte Calabro POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 - Delibera CIPE 79/2012 - FSC
2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ ISTRUZIONE” - 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
Titolo progetto: “Tablet in classe” - codice progetto 2017.10.8.1.240.

CUP: B63D17001420008
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” in
particolare l’art. 8 e 10;
VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D. L.vo 165 /2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il D.Lvo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la nota ministeriale prot. n. 2674 del 5/03/2013 – ad oggetto “Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite
il sistema delle convenzioni CONSIP- Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante
le convenzioni quadro” e successiva integrazione del MIUR prot. N.3354 del 20/03/2013;
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VISTO il D.L. 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
VISTA la legge 228/2012 art. 1 comma 150 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato;
VISTA la Circolare della FP n. 2/2008 relativa alle disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il regolamento di Istituto approvato con delibera del CdI n. 122 del 10/11/2017;
VISTO il Reg.(UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio in particolare l’art. 125;
VISTA il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) che ha
approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 con il quale è stato approvato e pubblicato
sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento,
sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere sulle risorse del POR
Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, sul competente capitolo di bilancio
regionale.
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali Istruzione e Cultura e l’Istituto
Comprensivo di Belmonte Calabro (CS), n. repertorio 558 del 14/02/2018, che ha ad oggetto l’articolato previsto dall’art.
125 comma 3 lettera c) dell’art. 125 del reg. (UE) 1303 del 2013 per il progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione
10.8.1 – Titolo TABLET IN CLASSE - codice progetto 2017.10.8.1.240 per un contributo di € 19.793,80;
VISTA la nota MIUR n. 1588 del 13/01/2016 avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.
VISTA la nota MIUR n. 31732 del 25/07/2017 avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”.
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. n. 35 del 25/10/2017 con la quale sono state approvate le modifiche al
PTOF 2016 – 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 10/11/2017 con la quale sono state approvate le modifiche PTOF
2016-2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 125 del 10/11/2017 con la quale è stato approvato il Programma Annuale
2018;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 21/04/2017 con la quale è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014-2020 - 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” del POR Calabria
2014/2020 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore” - 10.8.1A “kit LIM +
Sistema di videoconferenza” nella tipologia per le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado “Classi
digitali 2.0” dal titolo “Tablet in classe”.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 98 del 21/04/2017 di approvazione del Programma Operativo Regionale
2014-2020 - 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” del POR Calabria
2014/2020 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore” - 10.8.1A “kit LIM +
Sistema di videoconferenza” nella tipologia per le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado “Classi
digitali 2.0” dal titolo “Tablet in classe”.
VISTE le delibera del Consiglio di Istituto n. 10 e 11 del 27/02/2018;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
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PRESO ATTO che i servizi di cui alla presente determina sono fruibili direttamente da personale interno
all’amministrazione per cui non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
circa l’obbligo di approvvigionamento tramite le convenzioni CONSIP;
PRESO ATTO che i contratti con i propri dipendenti e con il personale esterno per incarichi di collaborazione ex art. 7
comma 6 del D.Lgs 165/2001 non sono tracciabili ai fini della comunicazione del CIG (determina ANAC n. 4 del 7 luglio
2011 e linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
CONSIDERATO che bisogna procedere al collaudo delle attrezzature di cui alla presente determina;
PRESO ATTO che vi è adeguata copertura finanziaria nel P.A. 2018 nel progetto/attività P23;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 – Oggetto
La premessa è parte integrante della presente determina.
È indetta procedura comparativa per la selezione di un esperto collaudatore tra il personale dell’I.C. di
Belmonte Calabro (CS) per la realizzazione del progetto POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- Azione
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave”. Titolo progetto: “Tablet in classe” - codice progetto 2017.10.8.1.240. CUP:
B63D17001420008.
Il collaudatore è selezionato tra il personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Belmonte
Calabro.
Il personale interno interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita
Dichiarazione.
Art. 2 - Interesse pubblico
Collaudo degli strumenti informatici per l’attività didattica in particolare dei TABLET per potenziare la
dotazione tecnologica della scuola al fine di incrementare la strumentazione esistente e migliorare l’azione
didattica. L’acquisto è previsto dal progetto POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- Azione 10.8.1 - “kit
LIM + Sistema di videoconferenza” - “Classi digitali 2.0” Titolo progetto: “Tablet in classe” - codice progetto
2017.10.8.1.240. CUP: B63D17001420008.
Art. 3 - Criterio di selezione
La selezione dei curricula avverrà secondo la seguente griglia di valutazione:
Titoli di studio
Diploma specifico in ambito informatico/elettronico
Laurea triennale in ambito informatico/elettronico
Laurea magistrale in ambito informatico/elettronico
Certificazioni
Certificazioni Informatiche base (ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass
7 moduli)
Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass
Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft)
Altre Certificazione settore informatico

Punti
punti 5
punti 10
punti 20

Punti
Punti 1 per certificazione (MAX 3 titoli
valutabili)
Punti 2 per certificazione (Max 3 titoli
valutabili)
Punti 1 per certificazione (MAX 3 titoli
valutabili)

Esperienze specifiche
Punti
Comprovate esperienze/competenze di progettazione
Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o attrezzature
Punti 5 per esperienza (Max 15 punti)
di supporto alla didattica
In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato col maggior numero di esperienze di
collaudo, in caso di ulteriore parità al candidato più giovane.

3

UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Belmonte Calabro, Fiumefreddo Bruzio e Longobardi
Via Corrado ALVARO, n.43 (Tel. e Fax 0982/979758- 400462)

87033 BELMONTE CALABRO (CS)
(Cod. Mecc. CSIC819007 – Cod. Fisc. 86002300787-Cod.Uff. UFIJA9-E.mail:csic819007@istruzione.it – www.icbelmontecalabro.gov.it)

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle
esperienze dichiarate.
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto Collaudatore, si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie
di merito.
Art. 4 - Compenso
L’incarico verrà attribuito sotto forma di lettera di incarico o contratto di prestazione d’opera. Il pagamento del
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il
limite massimo del piano finanziario ovvero euro 395,87 omnicomprensivo di ogni onere e gravame inclusi
quelli a carico dell’erario, proporzionato al numero di ore effettivamente svolte.
Il costo orario è di euro 23,22 al lordo delle ritenute Erariali.
Art. 5 - Tempi di esecuzione
Secondo i tempi che saranno concertati dopo che la ditta fornitrice avrà provveduto a consegnare i materiali
oggetto di collaudo
.
Art. 6 - Approvazione atti
Si approvano l’avviso per il reclutamento e la griglia di comparazione dei curricula.
Art. 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento Giuseppe Cavallo, Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Cavallo
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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