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Al  personale interno 

Albo on line 

Sito web sez PON 

Agli atti 

 
OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E 

PROGETTISTA” da impiegare nel progetto PON FESR titolo :”OLTRE LE DISTANZE”. Codice Progetto 

10.8.6AFESRPON-CA2020-376  Smart class primo ciclo.  

 

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  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. Autorizzazione nota  Prot. AOODGEFID\10443 del 05/05/20.   

Codice Progetto 10.8.6AFESRPON-CA2020-376  Titolo del Progetto : “ Oltre le distanze” 

 

CUP:  J25E20000300008 

CNP: 10.8.6AFESRPON-CA-2020-376   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

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

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 23 del 17/10/2019 relativa ai criteri di selezione del personale da 

individuare; 

 

 VISTA la delibera del Consiglio d‟Istituto n. 80 del 14/11/2019 relativa ai criteri di selezione del personale da 

individuare; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO   l’Avviso  pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878  del 17/04/2020 “ 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  Prot. AOODGEFID\10443 del 05/05/20  autorizzativa del progetto in oggetto 

 

VISTA   la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del  

progetto in oggetto:  

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

DI  AVVIARE una procedura interna  di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 

la selezione delle seguenti figure professionali:  

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative  

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative  

 

Art. 2  Compiti degli esperti 

L’esperto progettista avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati – in futuro – alle attrezzature di cui al 

progetto; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da 

acquistare ( matrice); 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

 

L’esperto collaudatore avrà il compito di: 



 
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati – in futuro – alle attrezzature di cui al 

progetto; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati rispetto 

al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara indetto dall’istituto 

 Eseguire un controllo  e collaudo completo dei beni acquistati; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Predisporre una relazione e la tenuta dei time sheet a documentazione delle ore lavorate. 

 

Art. 3  Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto, sono 

in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli specifici: 

 Possesso di competenze informatiche di base. 

Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare al bandi di gara 

relativo al progetto in questione. 

Si può concorrere per tutti gli incarichi presentando istanze separate, secondo quanto descritto nel 

seguito, ma non si potranno assumere entrambi i ruoli nello stesso progetto. 

La priorità se non diversamente indicato dal concorrente, sarà data alla figura di progettista. 

 

Art. 4  Presentazione domande 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta certificata 

(naic855005@pec.istruzione.it) o ordinaria (naic855005@istruzione.it) entro e non oltre le ore 14:00 del 

04/09/2020, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il  modulo 

allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A. D’Avino” con l'indicazione 

in oggetto “SELEZIONE  PROGETTISTA  ( o COLLAUDATORE) PON” – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- SMART CLASS  1 CICLO-  

CODICE : 10.8.6AFESRPON-CA-2020-376   

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 

- gli allegati 1 , 2 e 3 debitamente compilati. 

 Le istanze dovranno essere accompagnate da documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato  

Art. 5  Cause di esclusione. 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4) Documento di identità scaduto o illeggibile 

5) Mancanza degli allegati  

 

Art. 6  Partecipazione 



 
Ogni facente istanza può concorrere per una o entrambe le figure professionali presentando una  istanza di 

partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione 

devono essere compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il 

documento di identità può anche essere unico. 

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà comunque essere assegnato 

un solo incarico per figura professionale, al primo classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa 

in caso di rinuncia. 

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le graduatorie si procederà 

secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

Art. 7. Selezione 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, secondo la griglia di valutazione da una commissione nominata dal DS . 

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente 

alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, 

provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione, a meno della 

presenza di unica domanda. Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione delle 

figure da nominare. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. 

L’amministrazione contatterà direttamente gli esperti selezionati i quali si renderanno disponibili con il 

primo incontro col dirigente scolastico. 

 

Art. 8  Casi particolari 

a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso dovesse essere ritenuta 

non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. procederà in autonomia alla 

assegnazione dell’incarico  

b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. assumerà l’incarico della figura mancante 

c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura per esperti esterni, il D.S  

assumerà l’incarico di collaudatore e si procederà, ove fosse possibile, in assenza di progettista. 

Art. 9  Approvazione della graduatoria 

 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che verrà resa nota 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, 

La graduatoria provvisoria diventa definitiva l’ 8° giorno dalla data di sua pubblicazione ed ha validità 

per il periodo di attuazione del  progetto . 

 
 

 

 

 



 
Art.10  Incarico e compenso 

 

Il compenso è di euro 194,19 omnicomprensivi lordo dipendente per il progettista e di euro 129,46 

omnicomprensivi lordo dipendente per il collaudatore. Questa Istituzione si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà 

tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Il trattamento economico previsto del Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a completamento 

dell’attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e, fino a chiusura del progetto. 

 
I compensi s’intendono lordi, omnicomprensivi di tutti gli oneri. 

La remunerazione non prevede compensi forfetari ma va correlata alle ore di servizio effettivamente 

prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
 

Art.11  Pubblicizzazione 

 
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione://www.istitutodavinostriano.edu.it 

 

Art.12  Trattamento dei dati . 

 
Trattamento dei dati personali secondo Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data ProtectionRegulation) allegato 3 

 

Art.12 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento  il dirigente scolastico  Prof.ssa Fortunata Salerno. 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Fortunata Salerno 
                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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DATA DI NASCITA 
  

/ 
  

/ 

 

    

 

VIA/PIAZZA/CORSO 
            

N. 

 

   

 

 

Allegato 1 Istanza di partecipazione  
AL DIRIGENTESCOLASTICO  Dell’ I.C. “A.D’Avino” 

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  

prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Codice Progetto 10.8.6AFESRPON-CA2020-376  Titolo del Progetto : “ Oltre le distanze” 
Autorizzazione nota  Prot. AOODGEFID\10443 del 05/05/20       CUP:   J25E20000300008 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

 
 NOME   

 
 

CODICE FISCALE  
 

 
 

 

LUOGO DI NASCITA  
 
 

 

COMUNE DI RES.ZA  

 

 
 

 PROVINCIA 
 
 
 

 
 

 CAP  

 
 

TELEFONO 

                

                

               

               

          

                

 

     

 

 



 
 

 
E-MAIL 

 

                

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

LAUREA(SPECIFICARE)  
 

DIPLOMA(SPECIFICARE)  
 
 

 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di  PROGETTISTA/COLLAUDATORE  
 

per le attività del progetto PON FESR dal titolo “ Oltre le distanze”– codice 10.8.6AFESRPON-CA2020-376  

per  la seguente figura : 

PROGETTISTA   

COLLAUDATORE 

 In caso di candidatura per entrambe le figure e essendo classificato al primo posto per entrambe le graduatorie si   

dichiara  di scegliere quella di ……………………………………….. 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di: 

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei2014/2020. 



 

 

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto. 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 
che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 
astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

- copia di un documento di identitàvalido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2-Tabella di 
autovalutazione, datato e firmato. 

- Dichiara,inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria -GPU” 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

La propria residenza 

Altro domicilio:  
 
 

Data Firma   



 

Allegato 2 Griglia di valutazione PROGETTISTA/ COLLAUDATORE 

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  prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo Codice Progetto 10.8.6AFESRPON-
CA2020-376  Titolo del Progetto : “ Oltre le distanze 

Autorizzazione prot.n. del nota  Prot. AOODGEFID\10443 del 05/05/20.  CUP: J25E20000300008 

 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI 

 Da compilare a cura 
del candidato 

Da compilare a cura 
della commissione 

Titoli culturali:    

Laurea Vecchio ordinamento 12 punti 

Laurea Triennale 7 punti 

Laurea Specialistica 5 punti 

Diploma di scuola media 
superiore (non si valuta) 

5 punti   

Seconda laurea 
(quadriennale/triennale) 

6 punti   

Dottorato 3 punti   

Master 1° Livello 1 punto   

Master 1500 ore 2 punti   

Master 3000 ore 4 punti   

Diploma di Specializzazione 2 punti   

Anzianità di servizio nella 
scuola 

2 punti per anno (max 
10 punti) 

  

Precedenti partecipazioni 
a progetti PON come 
facilitatore/valutatore 

2 punti per incarico 
(max 6 punti) 

  

Precedenti partecipazionia 
progetti PON comeesperto 

2 punti per incarico 
(max 6 punti) 

  

Precedenti partecipazioni 
a progetti PON come tutor 

1 punto per 
incarico (max 6 
punti) 

  

Conoscenza dell‟uso delle 

ICT della piattaforma 

Ministeriale PON e certificazioni 

riconosciute Miur. 

2 punti per 
certificazione 
riconosciute dal MIUR 
(massimo 3 titoli) 

  

Coerenza del curriculum 

personale con le 

caratteristiche del 
progetto 

Fino ad un massimo di 
punti 10(a discrezione 
del DS) 

  

TOTALE   

 
 

 
Firma  

  



 

 

ALLEGATO 3 

 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 

Regulation) 

Gentile Signore/a, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di redigere una graduatoria figure esperte PON 

2. Modalità del Trattamento 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la eventuale comunicazione all’autorità d i 

gestione 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono ( obbligatori/facoltativi: nel primo caso indicarne il 

motivo ) e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione dal bando 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti potranno ( essere/saranno ) comunicati a: MIUR e all’autorità di gestione PON. La loro diffusione può 

essere predisposta presso l’Istituto Comprensivo“ D’Avino” di Striano 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico dott.ssa Fortunata Salerno 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Istituto Comprensivo”D’Avino “ di Striano Io 

sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 



 

 
◻ esprimo il consenso◻NONesprimoilconsensoaltrattamentodeimieidatipersonaliinclusiquelli 

considerati come categorie particolari di dati. 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti 

pubblici per le finalità indicate nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 
personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 
 

 



 
 

 



1 

 

 

All’Albo online 

Al sito WEB dell’Istituto 

Al sito WEB dell’Istituto 

Al Dirigente Scolastico – SEDE 

Al DSGA - SEDE 

 
 
 

OGGETTO: avviso per la selezione di personale interno per le attività di progettazione e 
collaudo 

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-506 

CUP: H92G20000680007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID-10461 del 
05/05/2020; 

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 – 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” 

10.8.6A Centri scolastici digitali 

Avviso 4878 del 17 aprile 2020 

Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-506 - CUP: H92G20000680007 

Titolo Progetto “Smart class for DaD” 

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa prot. n. AOODGEFID-10461 del 05 maggio 2020 
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VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il reclutamento 
delle seguenti figure professionali: 

 1 esperto con l’incarico di progettista; 

 1 esperto con l’incarico di collaudatore; 

afferenti al progetto di cui alle premesse. 

 
Compiti degli esperti 

L’esperto progettista avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati – in futuro – alle attrezzature di 
cui al progetto; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni 
da acquistare; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

 
L’esperto collaudatore avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati – in futuro – alle attrezzature di 
cui al progetto; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare la corrispondenza dei beni 
acquistati rispetto al progetto stilato dall’istituto e dal progettista; 

 Collaborare con il responsabile d’istituto per verificare i documenti relativi alla consegna 
dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel bando di gara 
indetto dall’istituto; 
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 Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate 
difformità, un controllo completo dei beni acquistati; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate. 

 
Requisiti e condizioni per l’accesso alle selezioni 

Possono partecipare alla selezione solo coloro che, appartenendo al personale interno dell’Istituto, sono in possesso 
dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e dei seguenti titoli specifici: 

 Possesso di competenze informatiche di base. 

Non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare al bandi di gara relativo al 
progetto in questione. 

Si può concorrere per tutti gli incarichi presentando istanze separate, secondo quanto descritto nel seguito, ma 
non si potranno assumere entrambi i ruoli nello stesso progetto. 

La priorità se non diversamente indicato dal concorrente, sarà data alla figura di progettista. 

 
Presentazione delle domande di candidatura 

Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta per iscritto. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al bando indicando la figura professionale per la 
quale presentano la candidatura, allegando obbligatoriamente, pena l’esclusione, curriculum vitae in formato 
europeo. 

Nelle istanze, prodotte utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmate (pena l’esclusione), dovranno essere 
indicate: le proprie generalità, il codice fiscale, l’indirizzo e il luogo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di 
posta elettronica, fotocopia (da allegare) di un valido documento di riconoscimento, elenco dei titoli posseduti che 
danno titolo a punteggio. 

 
L’istanza dovrà pervenire a mezzo PEC (SRIC816003@PEC.ISTRUZIONE.IT) o PEO 

(SRIC816003@ISTRUZIONE.IT) recante in oggetto la dicitura candidatura esperto progettista (o 

collaudatore) ed il codice nazionale progetto (in oggetto). 

Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 

Le candidature dovranno pervenire alla casella PEC (SRIC816003@PEC.ISTRUZIONE.IT) o 

PEO (SRIC816003@ISTRUZIONE.IT) dell’Istituto entro e non oltre le ore 10:00 del 09 

GIUGNO 2020. 

Considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati dalle disposizioni 
ministeriali, gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente 
alle caratteristiche richieste. 

Si rammenta agli aspiranti che non possono produrre domande i dipendenti di società che intendano partecipare ai 
bandi di gara relativo al progetto in questione. 

mailto:SRIC816003@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:SRIC816003@ISTRUZIONE.IT
mailto:SRIC816003@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:SRIC816003@ISTRUZIONE.IT
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Si può concorrere per tutti gli incarichi, presentando istanze separate ma non si potranno assumere entrambi i ruoli 
nello stesso progetto. La priorità se non diversamente indicato dal concorrente, sarà data alla figura di progettista. 

 
Elementi e griglie di valutazione 

Saranno considerati elementi di valutazione: 

- possesso di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento; 

titoli professionali: esperienze pregresse nell’ambito della progettazione e/o collaudo di progetti FESR; 

Il tutto secondo le seguenti tabelle di valutazione ed attribuzione dei punteggi. Griglia 

comparazione per esperto progettista 

 Possesso (eventuale) di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento: punti 4 per ogni 
titolo, max 12 punti; 

 Esperienze pregresse nell’ambito della progettazione e realizzazione di laboratori e 
stazioni multimediali negli ultimi 5 anni: punti 5 per ogni esperienza 

 Esperienza di Animatore Digitale o Funzione strumentale area tecnologica negli ultimi 5 
anni: punti 3 per ogni anno di incarico 

 
Griglia comparazione per esperto collaudatore 

 Possesso (eventuale) di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento: punti 4 per ogni 
titolo, max 12 punti; 

 Esperienze pregresse nell’ambito del collaudo di laboratori e stazioni multimediali negli 
ultimi 5 anni: punti 5 per ogni esperienza 

 Esperienza di Animatore Digitale o Funzione strumentale area tecnologica negli ultimi 5 
anni: punti 3 per ogni anno di incarico 

 
Procedure di selezione - Formulazione graduatoria 

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 
secondo la griglia di valutazione e sulla base delle indicazioni fornite da apposita commissione composta dal D.S. e 
dal D.S.G.A. 

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

La commissione, tenuto conto dei requisiti e dei titoli citati nei criteri di valutazione del presente bando, provvederà 
alla formulazione di una graduatoria di merito. 
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Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al capo d’istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione, a meno della presenza 
di unica domanda. Sulla scorta della graduatoria definitiva si provvederà alla individuazione delle figure da nominare. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo della scuola. 

L’amministrazione contatterà direttamente gli esperti selezionati i quali si renderanno disponibili con il primo 
incontro col dirigente scolastico. 

 
Attribuzione degli incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto ad personam. 

La durata del contratto sarà determinata dalla data di ultimazione del piano, fissata dall’Autorità di Gestione. 

Il compenso complessivo calcolato per ciascuno incarico e determinato in relazione all’attività da svolgere e ai tempi 
necessari di svolgimento dell’incarico affidato, non potrà superare,in nessun caso, il limite previsto dal piano 
finanziario autorizzato nella misura massima sottoindicata: 

 Progettazione: Euro 140,00 omnicomprensivi; 

 Collaudo: Euro 95,00 omnicomprensivi. 

Il Compenso orario è fissato in Euro 17,50 lordo percipiente. 

I compensi saranno liquidati a conclusione delle attività e comunque solo a seguito dell’effettiva materiale 
assegnazione del budget assegnato a questa istituzione scolastica dall’autorità di gestione MIUR. Sul compenso 
spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

 
Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui al precedente comma. 

 
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 
trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”, al link 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/SRIC816003 . 

 
Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola. 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/SRIC816003
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Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co- finanziate con i FSE e 
FESR. 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Fortunata Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


		2020-08-28T13:41:03+0200
	SALERNO FORTUNATA




