
 
 

 
All’Albo  

Al Sito Web Istituto 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 
PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 
Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot.  AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo per lo 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 
interne”. 
CUP: J12G20000430007                                                 Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-6  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID n.  4878 del 17.04.2020 “Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” . Asse II –Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo per lo 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 interne”; 

 VISTA la partecipazione della scuola all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID n.  4878 del 
17.04.2020 con il progetto dal titolo “Laboratorio mobile per la didattica a distanza”; 

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 10442 del 05.05.2020 di formale 
autorizzazione del progetto “Laboratorio mobile per la didattica a distanza”, codice identificativo 
progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-6, importo complessivo autorizzato di € 13.000,00; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014- 2020; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti  n. 40 del 08.10.2019 con la quale  sono stati approvati i 
criteri per la selezione del personale esterno/interno ed alunni da coinvolgere nel PON; 

 VISTO il Regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la 
selezione degli esperti interni/esterni;  

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati,  aggiornate in base alla nuova normativa con la nota 
dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 
02/08/2017; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto, n. 20  del 31.10.2019 , con la quale è stato aggiornato il 
PTOF per il triennio 2019/2022; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto,  n. 24  del 31.10.2019 con la quale si autorizza 
l’adesione ai progetti banditi e finanziati fino alla data del 31.08.2020 dai Fondi Strutturali Europei; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 18/12/2019, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020;  

 VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio dell’ entrata finalizzata relativa 
al progetto di cui sopra , prot. n. 2442/VI.3 del 09/05/2020; 

 CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare 
figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e 
nel  collaudo della fornitura; 
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AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO  

per il reclutamento  di: 
1)  un ESPERTO PROGETTISTA;  
2) un ESPERTO COLLAUDATORE; 
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del 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 – 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” Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-
CL-2020-6 

 
PROGETTISTA  
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa 
esperienza nella progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

 della conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;  
  di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle 

attrezzature;  
 di provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture;  
 della compilazione dettagliata del piano di acquisti, secondo le indicazioni generali inserite 

nel dettaglio del Piano FESR, attraverso la pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO 
sulla piattaforma MEPA;  

 delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie;  
 di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli 

Operatori Economici partecipanti;  
 di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta.  

 
COLLAUDATORE 
L’esperto Collaudatore avrà il compito di:  

 assicurare la conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-
2020 per l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei 
lavori eseguiti;  

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato 
nel Bando di gara;  

 collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 
funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore 
Economico aggiudicatario;  

 redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
  

CANDIDATURA 
 Gli interessati produrranno apposita candidatura, utilizzando gli allegati A e B, corredata da un 
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze professionali posseduti. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al 



 
 
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e la 
dichiarazione che il candidato non è collegato, nè come socio, nè come titolare a ditte o società 
interessate alla partecipazione alla gara di appalto.  
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno 
Progettista/Collaudatore Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-6”, via pec a: 
rcic82900c@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13,00 del 29 maggio 2020. Non saranno 
prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, o 
incomplete o non debitamente sottoscritte, né le domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle 
mancanti dei dati richiesti. 
 
 

CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata 
 
 
Candidato:_________________________________ 
 

Punteggio 
attribuito dal 
candidato  
 

Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Titoli Punti Punti Punti 
Laurea vecchio ordinamento e/o 
Laurea magistrale in 
Ingegneria/Informatica/Economia 

2 punti , più 1 punto per ogni 
voto superiore a 100 e 2 punti 
per la lode 

  

Competenze informatiche 
certificate 

1 punto per ogni 
certificazione (max 5 punti) 

  

Master universitario di durata 
annuale con esame finale 
coerente con le competenze 
richieste 

2 punti per ogni Master 
 (max 4 punti) 

  

Corso di perfezionamento 
universitario post-laurea di durata 
annuale con esame finale 
coerente con le competenze 
richieste 

1 punto per ogni Corso 
 (max 2 punti) 

  

Esperienze lavorative nel settore 
di pertinenza in qualità di 
progettista 

2 punti per ogni esperienza 
(max 10 punti) 

  

Esperienze lavorative nel settore 
di pertinenza in qualità di 
collaudatore 

2 punti per ogni esperienza 
(max 10 punti) 

  

Esperienze lavorative nel settore 
di pertinenza in qualità di 
formatore 

2 punti per ogni esperienza 
(max 10 punti) 

  

 
La valutazione dei Titoli dichiarati sarà effettuata da apposita Commissione. La Graduatoria sarà 
stilata dalla stessa che, previa determinazione di ammissibilità, procederà alla comparazione dei 
Curricula e redigerà apposito Verbale di tutte le operazioni. A parità di  punteggio si darà 
precedenza al candidato di più giovane età (art. 2 co. 9 Legge 191/1998).  
La Graduatoria sarà pubblicata sul Sito web della Scuola e , stante l’urgenza della procedura, 
diverrà definitiva entro cinque giorni dalla data della pubblicazione.  
. 

 



 
 

CONFERIMENTO INCARICO 
 

Gli incarichi saranno conferiti a norma del D.Lgs. n.165/2001, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129  e 
della Legge n. 133/20008 anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e 
rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto di prestazione d'opera 
occasionale. In caso di rinunzia all'incarico, da effettuare al momento della comunicazione 
dell'affido, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra. 
L'Amministrazione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle 
dichiarazioni rese nelle fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 
Le attività di verifica e collaudo  si svolgeranno secondo una calendarizzazione che il Dirigente 
Scolastico concorderà con la Ditta fornitrice e il Collaudatore selezionato per una migliore 
riuscita delle attività previste 

 
COMPENSO 

PROGETTISTA L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 195,00, omnicomprensivi. 
 
COLLAUDATORE L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 130,00, omnicomprensivi 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Teresa Currà. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) 

DISPOSIZIONI FINALI 
Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
Il presente Avviso  di selezione sarà pubblicato: 
- All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
- Al Sito web dell’Istituto 

 
Al presente Avviso  sono allegati: 
- Allegato A : Modello di Domanda di partecipazione 
- Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2del D.L.39/93 


