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Oggetto: Determina avvio selezione interna progettista Progetto FSC 2007/2013 –
Obiettivi di servizio – Istruzione. Intervento per il potenziamento delle dotazioni
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli
Istituti Secondari di I° grado.
Codice CUP: B16J17000810002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma FSC 2007/2013 – Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Sevizio –
Istruzione “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondar di 1°
grado;
VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di
Servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013;
VISTA la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013” ed è stato approvato il
“Piano d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;
VISTA la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti
erogatori o responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN
2007/2013 – Approvazione documento tecnico”;
VISTA la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di
programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale
Obiettivi di Servizio” , ha stabilito di utilizzare le risorse premiali intermedie per
l’obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce e le risorse per tutti gli ambiti
originari degli Obiettivi di servizio;
VISTA la DGR n. 299/2014 con la quale è stato approvato l’aggiornamento degli importi
individuati con DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio;
VISTA la DGR n. 840 del 20/10/2015 avente ad oggetto “QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo
e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori
S01, S02, S03 – Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede Obiettivo e
la delibera del CIPE 79/2012 - Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione
delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di
servizio e riparto delle risorse residue con la quale venivano ripartiti e assegnati
alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi
di Servizio;

VISTA la DGR n. 968 del 13/12/2019 di approvazione dello strumento Attuazione diretta;
VISTA la nota prot. n. 534 del 09/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio
Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per
oggetto: “Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento per il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di
base degli istituti secondari di 1° grado;
VISTA la nota prot. n. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del
Servizio Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente
per oggetto: “Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento per il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di
base degli istituti secondari di 1° grado – Risposte a quesiti;
VISTA l’assunzione in bilancio 2019 del finanziamento prot. n. 2281/VI-3 del 27/06/2019;
VISTO il D.L.vo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze dell’Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.li;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche”;
VISTI il D. L.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.
L.vo N. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50:
VISTO l’atto di concessione del finanziamento pari a € 32.001,06 stipulato con la Regione

Abruzzo;
VISTO l’adeguamento del quadro economico di spesa Prot. 2097/IV-5 del 17/06/2019;

RILEVATA La necessità di impiegare tra il personale interno n° 1 figura per lo svolgimento
dell’attività di progettista;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del contenente criteri e limiti per lo svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico ai sensi del D.I. 129/18;
RITENUTO tutto ciò visto e rilevato come parte integrante del presente decreto.
DECRETA

Art. 1 - Oggetto
L’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni
all’Istituto a cui affidare incarichi per la prestazione dell’attività di ESPERTO
PROGETTISTA per l’acquisto di dotazioni tecnologiche/multimediali previsti per la
realizzazione dei laboratori di cui al progetto in oggetto.
Art. 2 – Criteri di aggiudicazione
I criteri di valutazione e di scelta del contraente sono quelli indicati nella seguente tabella:
Titoli ed Esperienze lavorative

Valutazione

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze
professionali richieste (informatiche, matematica, economia e
commercio, fisica ecc.)
Docente di ruolo
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti attinenti al
settore richiesto

Punti

Formazione PNSD/LIM/TIC/CODING
Attività ed esperienze pregresse di Responsabile laboratori
informatici sia c/o la scuola che in altri enti

Punti 5 per
Max Punti
Punti 5 per
Max Punti

Animatore digitale

Punti 5

10

Punti 10
Punti 5 per ogni esperienza
Max Punti 20
ogni certificato
20
incarico
20

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio.
Art. 3 – Importo
È previsto un compenso lordo stato massimo di € 625,36 (euro seicentoventicinque/36). Si
precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a
questa
Istituzione Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a
ditte o società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
4 – Tempi di esecuzione
L’attività della progettazione dovrà essere realizzata, previo sopralluogo dei 3
plessi in cui realizzare i laboratori informatici, entro 5 giorni lavorativi decorrenti
dalla data dell’affidamento dell’incarico di progettazione.
Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina, da
inoltrare secondo gli ALLEGATI A e B alla presente Determina.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/16 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ferrante Giovanna.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, a
norma dell’art. 10 c. 1 del D. L.gs. 267 del 15.08.2000, e pubblicazione sul sito web dell’I.C.
di Quadri.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa FERRANTE Giovanna

