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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19/04/2016 – DELIBERAZIONI PROGETTI PON FESR

VISTE le lettere di autorizzazione /impegno di spesa MIUR relativi ai Progetti PON FESR:
REALIZZAZIONE RETI LAN e AMBIENTI DIGITALI;
VISTO che per entrambi i progetti sono previste spese di Progettazione e Collaudo e che per la relativa
realizzazione devono essere indette procedure di selezione di personale interno (prioritariamente)e/o
esterno all’istituzione scolastica;
VISTO che i criteri di selezione alle procedure selettive di detto personale devono essere individuati dal
Consiglio di Istituto;
si deliberano i seguenti criteri relativamente ai due Progetti:
PROGETTISTA – RETE LAN e AMBIENTI DIGITALI - (DELIBERA N. 43 DEL 19/04/2016)
1. Docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’istituzione scolastica A.S.2015/16;
2. Docenti che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari;
3. Esperienza in progettazione su Reti Wireless, Classi2.0 e conoscenza della Piattaforma informatica
MIUR (punti 1 per titolo)
4. Titoli specifici comprovanti competenze informatiche (punti 0,50 per titolo)

NOTA: Vista la necessità di dare inizio al progetto, la procedura selettiva del personale interno a cui
affidare l’incarico di Progettista/Reti Lan è già stata completata (bando interno prot.n.470/C14 del
26/02/2016), pertanto è affidato al Consiglio di Istituto la ratifica di tali criteri.(DELIBERA N. 44 DEL
19/04/2016)

COLLAUDATORE – RETE LAN e AMBIENTI DIGITALI – (DELIBERA N. 43 DEL 19/04/2016)
1. Docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’istituzione scolastica A.S.2015/16;
2. Docenti che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano soprannumerari;
3. Laurea attinente alla figura di collaudatore (punti 1)

4. Titoli specifici comprovanti competenze informatiche (punti 0,50 per titolo)
5. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (punti 0,50 per titolo)
LIMITE DEI COMPENSI
I compensi da erogare al personale interno non possono superare i limiti indicati nella progettazione.
Progettazione Reti Lan – Valore massimo 2% del progetto pari a € 300,00
Collaudo Reti Lan – Valore massimo 1% del progetto pari a € 150,00
Progettazione Ambienti Digitali – Valore massimo 2% del progetto pari a € 440,00
Collaudo Ambienti Digitali – Valore massimo 1% del progetto pari a € 220,00

Il compenso orario lordo spettante è quello stabilito dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009 per le
prestazioni aggiuntive ed è pari a € 17,50 + oneri 32,70% = totale costo orario € 23,22

PERSONALE ESTERNO
Nel caso in cui non si riesca a reperire all’interno dell’istituzione scolastica, il Dirigente dovrà indire una
procedura di selezione rivolta a individuare personale esterno, con comprovata esperienza, a cui
affidare la realizzazione del progetto.
Per l’individuazione degli esperti esterni a cui affidare contratti di prestazione d’opera, ai sensi del D.I.
44/2001 artt.33 e 40, si rimanda al contenuto dell’art.31 del Regolamento d’Istituto per l’attività
negoziale.
I compensi spettanti ai professionisti esterni sono quelli indicati dalla Circolare Ministero del Lavoro
n.2/2009.
I compensi si intendono omnicomprensivi, il costo complessivo non potrà superare il limite massimo
indicato nei progetti secondo i massimali indicati dalla Circolare Ministero del Lavoro n.2/2009.

