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AL SITO WEB DELLA SCUOLA  
                                                                                      
ALL’ALBO PRETORIO DELLA 
SCUOLA                                                                                         

 
 CIG Z991A0FAA2           CUP B29J16002050006 

 
Oggetto: Bando interno per il reclutamento di n. 1 esperto progettista e di n. 1 

collaudatore per IL PROGETTO PON FESR obiettivo specifico 10.8.1.A3 
- Realizzazione di ambienti digitali “DN@MULTIMEDIALE” - Codice 
10.8.1.A3 FESR PON - CL - 2015 - 51. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO l’ Avviso Pubblico prot. n° AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - 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 innovativi” - Azioni 10.8.1 - Interventi Infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 
 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5723 del 23/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali della singola istituzione scolastica CSIC88300E; 
 VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norma generali                                sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”; 



 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 17dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 
 VISTA la  Delibera  del  Collegio dei docenti n.6 dello 03/05/2016 con  la  quale è stato inserito nel PTOF per l’anno scolastico 2015/2016 il progetto FESR realizzazione 
ambienti digitali Cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-51 - DN@MULTIMEDIALE; 
 VISTA   la delibera del Collegio dei docenti n.6 dello 03/05/2016 relativa alla definizione 
dei criteri per la selezione del personale per lo svolgimento delle attività di 
progettista e collaudatore progetto realizzazione ambienti digitali cod. 10.8.1.A 
3-FESRPON-CL-2015-51 - DN@MULTIMEDIALE; 
 VISTA       la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto dello 03/05/2016 relativa all’assunzione a bilancio del progetto realizzazione ambienti digitali Cod.10.8.1.A3 - FESRPON -CL-2015-51 - DN@MULTIMEDIALE; 
 VISTA   la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto dello 03/05/2016 relativa alla definizione 
dei criteri per la Selezione del personale per lo svolgimento delle attività di progettista e collaudatore Progetto Cod.10.8.1.A3 - FESRPON - CL-2015-51 - DN@MULTIMEDIALE; 
 VISTA   la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2910/A22 del 30/05/2016; 
 RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento  
delle attività di Progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del 
progetto autorizzato; 
 ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi; 
 

        
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

COMUNICA 
 Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

Realizzazione del Progetto cod.10.8.1.A3 - FESRPON - CL-2015-51 "Ambienti Digitali - DN@MULTIMEDIALE" per le seguenti attività: 
- N. 1 Progettista - N. 1 Collaudatore 
 Prerequisito inderogabile sarà il possesso dei  seguenti requisiti: -  competenze informatiche 
-  titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
-  abilità nell’ uso della piattaforma informatica relativa alla gestione dell’ intervento  
   autorizzato; 

  
ll Progettista dovrà: 
1.svolgere le attività propedeutiche all' indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per  l'acquisto dei beni e servizi; 



2.visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla predisposizione degli stessi; 3.registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR; 4.redigere i verbali  relativi alla sua attività; 
5.partecipare ove richiesto alle  riunioni del Gruppo di coordinamento; 6.Conoscenza del MEPA  e delle procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP;  
ll Collaudatore dovrà: 1.ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura,  anche in tempi  diversi, secondo la 
tempistica stabilita dal  Dirigente scolastico; 2.verificare di  concerto con il  delegato della ditta appaltatrice il corretto  funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente scheda  tecnica predisposta in fase  di progettazione; 3.redigere i verbali  di collaudo; 
4.verificare l'esistenza delle licenze d'uso del  software installato ove  previste; 5.verificare l'esistenza dei manuali  d'uso per tutte le attrezzature; 6.coordinarsi con l'ufficio  addetto per le  procedure relative all'inventario dei beni  acquistati; 
 Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le incompatibilità 
previste dalla normativa vigente. 
 
 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 
segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla 
presente), entro le ore 12,00 del giorno 14/06/2016 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione 
“Selezione esperto progettista/collaudatore progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-51 con le 
seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: csic88300e@pec.istruzione.it; 
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 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. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di 
rescissione del contratto. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e 
dei punteggi di seguito specificati: 
 

Criteri di Scelta 
 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Gruppo di Lavoro, appositamente costituito, attraverso la 
comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 



Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Diploma di laurea  Punteggio attribuito in base al 

voto di laurea:  
 tra 66 e 80 1 punto;  
 tra 81 e 90 2 punti;  
 tra 91 e 100 3 punti;  
 tra 101 e 110 5 punti;  
 110 e Lode 10 punti.   

Conoscenza dei software applicativi/didattici,dell’hardware e delle 
apparecchiature didattiche; Punti 5 
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista) 

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 20 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  

Punti 5 per ogni 
esperienza 
Max 20 punti 

Conoscenza del MEPA e delle procedure della piattaforma di                       
e-procurement CONSIP. Punti 5  

 GRADUATORIA 
 
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo di Piano ( D.S. e D.S.G.A o loro sostituti ) attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati. 
 PUBBLICAZIONE RISULTATI 
 I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’ Istituto. La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 
entro 7 giorni dalla data della pubblicazione. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e affisso all’Albo della scuola e sul sito web www.icpadula-acri.gov.it  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
Al Progettista sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo delle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di euro 440,00. 
Al Collaudatore sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo delle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di euro 220,00. La misura  del  compenso  sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
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 verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs.196/2003. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web www.icpadula-acri.gov.it . 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof. Giuseppe Straface                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


