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ALL’ALBO – SEDE 

AL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO 

www.imbrianisalvemini.edu.it 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

 

 

Oggetto: DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA per la 
selezione di un Collaudatore nell’ambito Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-
2020-2 –“SMART SCHOOL”- Annualità 2020 – CUP assegnato al progetto: 
C82G20001130007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, 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; 

 
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto con il Progetto “SMART IN 

PROGRESS” acquisita al Sistema Informativo Fondi - SIF 2020; 

 
VISTE  le note M.I. – Dipartimento Programmazione e gestione risorse umane, 

finanziarie e strumentali prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 e prot. n. 
AOODGEFID/10334 del 30/04/2020, recanti la graduatoria e la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo; 

 
VISTA la nota USR Puglia – U.O. 2 – Fondi Strutturali U.E. prot. n. 

AOODRPU/10598 del 04/05/2020 “Autorizzazione progetti”; 
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VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. n° AOODGEFID-10459 del  05  maggio  2020  

all’Istituzione scolastica da SIF 2020; 

 
VISTA la normativa comunitaria e nazionale relativa alla Gestione dei Fondi Strutturali Europei 
e all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del FESR; 

 
VISTI i Regolamenti UE: n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
n.1303/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo e al 
Fondo di Coesione; n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID1588 del 13/01/2016, “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

 
RILEVATA la necessità di selezionare fra il personale scolastico  n. 1 figura per lo svolgimento 
del ruoli di Collaudatore per i beni acquisiti e previsti dal progetto in oggetto; 

 
VISTO l’Avviso interno prot. n. 2 5 4 7  del 29/07/2020, per la selezione di un C o l l a u d a t o r e  

nell’ambito Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-2 –“SMART SCHOOL”- Annualità 2020; 
 
VISTA la candidatura pervenuta entro i termini di scadenza fissati nel bando di gara dall’ins. 
Caldarola Lorenzo;                            ; 

 
VISTA la nomina della Commissione valutatrice delle candidature pervenute, prot. n  2643  del                            
agosto 2020; 

 

VISTO il verbale di  valutazione  delle candidature pervenute redatto dalla Commissione valutatrice 

in data  24 agosto 2020 prot. 2644 ; 

 

DETERMINA 

 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di aggiudicare in via provvisoria l’affidamento dell’incarico di Collaudatore nell’ambito del  

Progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-2 –“SMART SCHOOL”- Annualità 2020 – al 

docente     Caldarola Lorenzo con il seguente punteggio: 
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Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(informatiche, matematica, ecc.) 

0 

Diploma di istruzione secondaria superiore 10 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore 
richiesto, n. 3 punti per ogni incarico e fino ad un massimo di n. 30 punti 

9 

Formazione e aggiornamenti nell’ambito digitale/informatico 

n. 5 punti per ogni corso e fino ad un massimo di 30 punti 

30 

TOTALE 49 

 
 
 

DETERMINA 

altresì 

di stabilire che eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro il giorno  31 agosto 2020; 
 

di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi dell’Istituto Scolastico 
e sul sito della scuola www.IMBRIANISALVEMINI.EDU.IT alla sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE - e nella sezione PON – FESR DEL SITO SCUOLA 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Celestina Martinelli 

           Documento firmato 
digitalmente ai sensi del CAD 

 
 

http://www.imbrianisalvemini.edu.it/
http://www.imbrianisalvemini.edu.it/

		2020-08-24T12:52:27+0200




