
 

 
 

 
 

 

Prot. n. 5810/01 

Cassano Ionio, 21/12/2020 

 

All’esperto interessato 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione per incarico di reclutamento per collaudatore. 

Progetto PON  SMART CLASS, “La scuola vicina anche se a distanza!”, sottoazione 10.8.6A;   c 

codice identificativo 10.8.6A FESR PON-CL2020-290. 

CIG: Z7D2F6EEF1A 

CUP: B11D20000460007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO il Regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale, contenente riferimenti circa i criteri di selezione 

di esperti esterni; 

VISTA la Nota 31732 del 25 luglio 2017 - Aggiornamento Linee Guida per affidamento contratti pubblici servizi 

e forniture importo inferiore a soglia comunitaria;  

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”e in particolare l’art. 4 c. 4 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti 

Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il 

regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 



 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 10.8 – 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”;  

VISTO  l’avviso pubblico PON FESR numero 11978 del 15 giugno 2020 del Ministero dell’istruzione, per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo il cui obiettivo è quello di consentire alle scuole del 

secondo ciclo di istruzione di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e supportare l’accrescimento 

delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in coerenza con le 

necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie con nota prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020; 

VISTA l’autorizzazione del progetto PON SMART CLASS, “La scuola vicina anche se a distanza!”, sottoazione 

10.8.6A; codice identificativo 10.8.6AFESRPON-CL2020-290 per un totale di 10000€, nota AOODGEFID-

22956 del 20/07/2020;  

VISTA la candidatura N. 1027811 avviso n. 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo;  

VISTO l’urgenza di garantire device da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo 

studio; 

VISTA  l’acquisizione a bilancio delibera n. 627 dell’11/08/2020 (prot. n. 3009/04); 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le 

PP.AA., al   fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività provvedano ai propri approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. o soggetti aggregatori; 

CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei dispositivi 

necessari e che riveste somma importanza per la realizzazione della DAD o della DDI;  

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 esperto, 

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Collaudo; 

Considerato che l’unica candidatura pervenuta è quella del Prof. Scardino; 

VISTO       l’Avviso per il reperimento per le figure professionali del Collaudatore emanato il 28/11/2020  (prot. 

5141/04) ; 

VISTO        il verbale di valutazione della Commissione (prot. 5802/01 del 19/12/2020) , appositamente 

costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente approvata dagli OO.CC.  

 

DECRETA 

 

in assegnazione, l’incarico di collaudatore al Prof. Scardino Giancarlo.   

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 

dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva. 

 

Per l’incarico sarà corrisposto un importo pari a 63,20 euro (4 ore/17,50 euro lorde).  

 

In allegato le griglie di valutazione della graduatoria prodotta dalla Commissione di valutazione dei Curriculum 

Vitae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 
SCARDINO GIANCARLO  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.) 
10 

Diploma di istruzione secondaria superiore 5 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 5 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista) 
10 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto 

20 

Corso di formazione continua e di aggiornamento per RSPP: moduli A, B, C 

per un totale di 120 ore ). 
20 

Certificazioni inerenti il progetto relative alla gestione di un laboratorio. 5 

TOTALE 75 

 

 

Il Dirigente Scolastico    

Dott.ssa Anna Liporace 

  (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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