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CODICE PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108
CUP: C16J15002150007
AVVISO di SELEZIONE
DESTINATO A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI
ESPERTO PROGETTISTA ED ESPERTO COLLAUDATORE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31748 Roma, del 25/07/2017, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -Uff. IV, nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Scorrimento graduatorie- Autorizzazione progetto
VISTA la delibera n° 2 del Collegio Docenti del 09 novembre 2015 di approvazione Progetto Fesr Pon
2014-2020 riguardante 'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR;
VISTA la delibera n° 6 del Consiglio d’Istituto dell'11/11/2015 di adozione del Piano Integrato;
VISTO il Regolamento di Istituto per gli acquisti approvato con delibera n. 3 del 11/11/2015 , redatto ai
sensi dell’art. 125 comma 10, D.Lvo 163/2006 “Codice degli appalti Pubblici”;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;
Tutto ciò visto, letto e rilevato costituisce parte integrante del presente bando

DISPONE
ai fini dell’implementazione del Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, codice progetto A3-FESRPON-LA-2017-89la procedura per
la selezione interna, l’individuazione e il reclutamento di un esperto PROGETTISTA e un
COLLAUDATORE da impiegare nella realizzazione del Progetto PON FESR“Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Le attività di collaudatore e progettista sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare istanza

per uno solo dei due incarichi.
Art. 1- FIGURA PROFESSIONALE E PRESTAZIONI RICHIESTE
L’esperto PROGETTISTA da selezionare e valutare dovrà possedere:

Competenze relative alla Gestione delle procedure di gara;
e dovrà occuparsi:
di svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative all’implementazione di
progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi Strutturali”.
di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;
di redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare che la loro disposizione ed
installazione nei locali dedicati, oltre ad indicare gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei
suddetti locali;
con relativo capitolato tecnico, secondo le
indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, per consentire l’indizione di una gara per la fornitura
delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
guida relative all’attuazione dei
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
e, quelle indicate nell'offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti;
telematica dei Fondi Strutturali PON, e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle
matrici degli acquisti;
necessarie;
ttività;
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici,
procedendo, se necessario, anche alla richiesta di aggiornamento del DVR;

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’esperto COLLAUDATORE da selezionare e valutare dovrà:
svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;
collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;

indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;
Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
volgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
iche
relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
lla sua attività;
Art. 2 - CRITERI DI SELEZIONE
Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione , appositamente costituita e presieduto dal Dirigente
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricola sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella
sottostante

TITOLI DI STUDIO
Laurea specifica quadriennale o quinquennale
Vecchio ordinamento o Laurea Magistrale
Laurea triennale in discipline afferenti al Progetto (se
non in possesso di laurea Magistrale)
Dottorato di ricerca se attinente alla specifica
Professionalità richiesta
Master Universitario di durata annuale
con esame finale (1500 ore e 60 crediti) coerente con
la professionalità richiesta Si valuta un solo titolo
Corso di specializzazione post-laurea di durata
biennale coerente con la professionalità richiesta Si
valuta un solo titolo
Corso di perfezionamento universitario post-laurea di
durata annuale con esame finale coerente con la
professionalità richiesta Si valuta un solo titolo

PUNTI
6+0.50 per ogni voto > 100 + 1 per la lode
4
3
1
2
1

TITOLI FORMATIVI/ALTRI
TITOLI CULTURALI

PUNTI

Attestati di competenze acquisite nel settore di
Pertinenza (Massimo 4 valutabili)
Certificazioni Conseguite in corsi di formazione
Specialistici con esame finale ed inerenti alla
Specifica professionalità richiesta (Massimo 4
valutabili)

0,20

TITOLI
PROFESSIONALI/SERVIZIO/LAVORO

PUNTI

Esperienza lavorativa annuale nel settore di
pertinenza
(Massimo 5 esperienze valutabili)

1

0,30

Art. 3 - INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà con la stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario
e in proporzione alle spese per gli acquisti e onnicomprensiva per eventuali compiti previsti dall’incarico.
Art. 4 - COMPENSO
La remunerazione per l’esperto PROGETTISTA o COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite
massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.
E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo di Euro 440,00 per il progettista e Euro 200,00 per il
collaudatore.
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività ed a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul
compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile.
Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.
Art. 5 -TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria
entro le ore 12,00 del giorno 09/11/ 2017 con le seguenti modalità:
a. Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
b. Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rmic8dk002@pec.istruzione.it;
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:
1- l’apposito modello “ALLEGATO 1”, completo delle generalità del candidato, indirizzo e recapito
telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati;
2 - il Curriculum vitae in formato europeo (da allegare) con l'indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti;
3 - la Dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore di
forniture di materiale informatico.
Su richiesta della commissione che esaminerà le istanze potranno essere richiesti tutti i titoli dichiarati nelle
domande.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva
di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una
graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.
Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni. Trascorso tale periodo ed esaminati gli
eventuali ricorsi, l’istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva.
Art. 6- DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.lgs.196/2003 l' Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei piani integrati di intervento.
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo e al sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Palcich
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
I.C. “Torrimpietra”
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di esperto
Progettista/Collaudatore - Progetto PON FESR 2014/2020 - Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A3 per la
realizzazione di Ambienti Digitali - Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-108

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a
_______________________________ il ______________ in servizio presso l'IC Torrimpietra in qualità di
_____________________________________________________________________________________
residente a ____________________________
Tel/Cell_________________________________ mail______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di (barrare un solo incarico):
esperto Progettista
esperto Collaudatore
per il progetto PON FESR 2014-2020 Azione 10.8.1 - modulo 10.8.1 A3 realizzazione di ambienti digitali.
A tal fine allega:
Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le esperienze
professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate alla
partecipazione alle gare di acquisto.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Roma, ____________________
FIRMA

