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Amministrazione Trasparente  
Agli Atti PON  

Alla sezione dedicata PON  
 

DETERMINA DIRIGENZIALE AVVIO PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 
 
 OGGETTO: Determinazione dirigenziale avvio procedura progetti Fondi Strutturali Europei – 
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 – “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”. Avviso pubblico AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19”                CUP: E82G20000490007 

 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;  
VISTA l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo -emanato nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, 
l’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” 
CONSIDERATO che, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il suddetto 
Avviso ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato 
d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a 
distanza e il diritto allo studio; 
VISTA la candidatura n. 1024618 inoltrata in data 23/04/2020 e protocollata in data 24/04/2020 con Prot. n. 
6374 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di autorizzazione dei progetti ammessi a 
finanziamento per la Regione Campania;  
VISTA la delibera n 57/7 del  4 maggio 2020 con cui il Collegio dei Docenti ha approvato la candidatura della 
scuola al 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 – “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” 
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VISTA  la  delibera  n. 122 del 05-05-2020 con cui il  Consiglio  di  Amministrazione  ha approvato la candidatura 
drella scuola al 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 – “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 nota autorizzativa della singola istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020, con 
la quale il MIUR ha comunicato che il Piano integrato di questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/10292 
del 29/04/2020, era formalmente autorizzato all’avvio delle attività, per l’importo di € 12.999,99 di cui € 
11.711,99 per il modulo MY DAD del progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19”;  
VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella 
seduta del 18/12/2019;    
VISTO il decreto di formale assunzione al bilancio e.f. 2020 prot. n. 2784/U del 11.06.2020 del progetto 
10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 “Fare scuola al tempo del COVID19”; 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei così come elencate nelle “Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione- iter di reclutamento del 
personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale- Chiarimenti”;   
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99 concernenti norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 168/2004 convertito in L. n.191 del 30/07/2004 che limita l'attività degli esperti esterni ad 
iniziative non realizzabili con personale interno alla scuola; 
VISTO il Decreto n. 129/2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Regolamento del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento redatto ai sensi dell’art.28 
comma n.4 del Decreto n. 129/2018;  
VISTI gli articoli, 40 della Legge 27 dicembre 1997 n° 449 e 40 c. 3 del Regolamento del Convitto Nazionale 
“Pietro Giannone” di Benevento redatto ai sensi dell’art.28 comma n.4 del Decreto n. 129/2018 per i quali è 
consentita la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti 
per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazioni;   
VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e sue modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il verbale n. 7 del Collegio dei Docenti del 4 maggio 2020, delibera n. 58 con cui sono stati approvati i 
criteri per la selezione degli esperti interni/esterni;   
VISTA la delibera n. 123 del Consiglio di Amministrazione del 05-05-2020 relativa all’ approvazione dei criteri 
per la selezione degli esperti interni/esterni;  
VISTO il verbale del 05-05-2020 tra la RSU e la Parte Pubblica con cui sono stati definite le figure da incaricare 
con il relativo monte orario da retribuire anche in relazione alle spese di gestione;   
VISTA la nomina prot.n. 2800/U del 11-06-2020 al Rettore /Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) del 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). Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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 il Manuale Operativo di Gestione “Avviso Smartclass” pubblicato nella piattaforma GPU PON FESR 2014 
2020 in data 11 maggio 2020  
VISTA l’autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito del progetto FSE PON per la realizzazione di 
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SMART CLASS per le scuole del primo ciclo per l’a.s. 2019/2020 rilasciata dal Direttore Generale dell’USR 
Campania con nota prot. n. 12335 del 03.06.2020;  
PRESO ATTO che tra il personale interno all’Istituzione scolastica non c’è stata alcuna figura che abbia risposto 
all’Avviso di selezione di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per il Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare 
scuola al tempo del COVID19” pubblicato all’Albo on line e diffuso con Prot. N. 2805/U del 11/06/2020 ; 
RILEVATA la necessità da reperire il risorse professionali in possesso delle necessarie competenze di 
PROGETTISTA e COLLAUDATORE per il Progetto: 10.8.6A-FSEPON-CA-2020-563 “Fare scuola al tempo del 
COVID19” ; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e 
tempestività dell’azione amministrativa;  

DETERMINA 
 
L’avvio della procedura di selezione, mediante pubblicazione sul sito Web dell’Istituto 
bnvc01000a@istruzione.it e nei tempi stabiliti dalle Linee Guida, per il reclutamento di personale esterno per il 
Progetto 10.8.6A-FSEPON-CA-2020 -563 da impiegare nella realizzazione del progetto “Fare scuola al tempo del 
COVID19”, per le seguenti attività: 
N. 1 Esperto Esterno PROGETTISTA 
N. 1 Esperto Esterno COLLAUDATORE 
La selezione, tra le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai criteri di comparazione dei curricula 
con attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri di selezione determinati dal Consiglio di Istituto ai sensi 
dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 con delibera n. 24 del 1 febbraio 2016 riportati in calce alla presente. 
Ai sensi dell’art.125 comma2 e dell’art.10 del D.Lgs 163 /2006 e dell’art.5 della Legge 241/1990, è nominato 
Responsabile del Procedimento il Direttore dei S.G.A. dott.ssa Luciani Serenella. 

 Il Rettore/Dirigente Scolastico                                                                                                                                                 
Dott.ssa Marina Mupo 

Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo - 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). /Individuazione criteri selezione figure di progettista e collaudatore  

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica attinente allo specifico settore 

(Ingegneria Elettronica o Ingegneria 
Informatica o in Informatica o in Scienze 

dell’Informazione) 

 
 

Punti 20/100 

Certificazioni Informatiche possedute 
(AICA, CISCO, EIPASS, MICROSOFT, PEKIT) 

Punti 2 per ogni certificazione 
Max. 10/100 

Abilitazione professionale attinente la 
tipologia di incarico 

Punti 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 
in progetti attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 20/100 

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

richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. p 20/100 

Attività ed esperienze pregresse di 
Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e 
la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza 

Punti 5 per incarico 
Max 20/100 
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