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La Dirigente Scolastica 

 
VISTO il regolamento di contabilità DA 44/2001 con il quale viene attribuito alle istituzioni scolastiche la 

facoltà di stipulare contratti di prestazioni d'opera professionali ed intellettuali con  

esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti le cui competenze non sono reperibili all'interno 

dell'Istituto e comunque garantiscono l'arricchimento dell'Offerta Formativa; 

VISTI l’art.33, 2  comma e l’art. 40, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale si affida al 

Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti con gli esterni; 

VISTO che il regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato in data 

25/01/2016, non menziona i criteri di gestione dell’individuazione di prestatori d’opera professionale; 

VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di autorizzazione del progetto ed 

impegno di spesa a valere sulla suddetta circolare assunta con prot.  n° 649 del 26/01/2016; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza  di reperire esperti interni progettisti  con cui sottoscrivere 

contratti per attività previste PON-FESR 2014-2020; 

Emana 

un provvedimento d’urgenza che porterà a ratifica nel prossimo Consiglio d’Istituto con il quale definisce la 

procedura con la quale verrà reperito tra i docenti interni la figura del Progettista e collaudatore. 

La procedura di selezione per entrambi prevederà l’indizione di un bando con descrizione delle 

caratteristiche che dette figure dovranno possedere. 

I Bandi saranno affissi all’Albo scuola e sul Sito web istituzionale della scuola, in modo da darne massima 

visibilità. 

Potranno partecipare i docenti a tempo Indeterminato in servizio nell’ a.s. 2015/2016 presso l’ istituzione 

scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari, in possesso dei 

requisiti richiesti.  

La selezione del Progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

 a) Esperienza in progettazione – RETI WIRELESS – CLASSI 2.0 e conoscenza della piattaforma 

informatica MIUR . Punti 1 per ogni tipologia di esperienza; 

 b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche. Punti 0,50 per ogni titolo. 

 A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

La selezione del collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

a) Conoscenza comprovata di  Reti WIRELESS –e reti Lan e Wlan . Punti 1 per ogni tipologia di esperienza; 

 b) Titoli specifici comprovanti competenze informatiche. Punti 0,50 per ogni titolo. 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

I risultati saranno affissi all’Albo scuola e sito web istituzionale per darne massima diffusione. 

 

 

         La Dirigente Scolastica  

                    Dott.ssa Malizia Nunzia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 , Dlgs 39/93)  
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