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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFIORINO
Via Rocca, 3 - Montefiorino (MO) Tel 0536.965169
Sito web: www.icmontefiorino.edu.it C.F.: 93022290360
e-mail: moic811003@istruzione.it - PEC: moic811003@istruzione.pec.it

Montefiorino, 31/01/2022
Al Sito Web
All’Albo
CUP: B29J21005990006
OGGETTO: Determina per il reperimento di personale interno e in collaborazione plurima per le attività di

progettazione funzionale della rete cablata e wirless . Fondi Strutturali Europei– Programma Operativo
Nazionale 2014-2020- PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-416.
Avviso di selezione per n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n°100 del 25/10/2021 di approvazione e adesione al Progetto
PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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 “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.15 marzo 1997, n. 59”;
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»;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
DATO ATTO della necessità di richiedere alla ditta aggiudicatrice la redazione di un progetto preliminare
sulla base di requisiti funzionali indicati dalla scrivente amministrazione;
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RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista nell’ambito del
progetto “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480
del 20 luglio 2021;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale per
l’attività di Progettazione e Collaudo;
VISTO il regolamento degli acquisti dell’Istituto
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione
attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola.
Art. 3
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di € 6813,83
seimilaottocentotredici,83).
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia seguente:
Tabella di valutazione dei titoli
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatica, ingegneria elettronica,
ingegneria informatica, ingegneria delle telecomunicazioni)
Diploma di istruzione secondaria superiore
Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico
Pregresse esperienze, in qualità di progettista o collaudatore, in
progetti FESR attinenti al settore richiesto.
Attività ed esperienze pregresse di RSPP o RLS
Esperienza di Animatore Digitale o Funzione strumentale area
tecnologica

PUNTI FINO A
punti 10/100
punti 5/100
punti 5/100
punti 5 per ogni esperienza
(max 20 punti)
punti 5 per incarico (max 20
punti)
punti 5 per incarico (max 20
punti)

Art. 5
Ai 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Martina Guiducci
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