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Al Sito Web 
All’Albo 

Amministrazione Trasparente 
 
 
 

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

PROGETTISTA” da impiegare nel progetto: 
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”” 
Titolo del progetto: ANNESSI E…CONNESSI 
Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-CA2020-561 
CUP: G92G20000510007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia; 
VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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. 

VISTO  il DLgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e il DPR 207/2010 
VISTA  la delibera n.12 del 14/12/2018   con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 

2019/2022 
VISTA    la Delibera  del Consiglio d’Istituto n. 54 del 25/11/2019  di approvazione del   Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
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VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04- 
2020)   relative   all’Avviso   pubblico   prot.   n.   AOODGEFID/4878   del   17/04/2020   per   la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/ 10443 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1113 del 09/05/2020 relativo al progetto in oggetto; 
VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n_4 del 31/10/2017_ con la quale è stato 

deliberata l’approvazione dei criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
VISTA   la necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del 
progetto in oggetto: 

 

 

DETERMINA 

DI AVVIARE una procedura 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. 1 – REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

I candidati dovranno: 
 

 
 
 

Art. 2 - COMPITI 

Il progettista dovrà svolgere i seguenti compiti: 

ropedeutiche allo svolgimento della Trattativa diretta  su MePA per l’acquisto dei 

beni; 
 

 
 
 

e del progetto; 
 

 

Il collaudatore dovrà : 

1.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 

7. redigere i verbali relativi all’attività con indicazione delle ore effettivamente svolte oltre l’orario di 

servizio 

Art. 3 - CANDIDATURA 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 

12,00 del giorno 22/05/2020 tramite mail, all’indirizzo ceic88300b@istruzione.it con oggetto: 

“Candidatura Progettista e/o collaudatore PON FESR Smart Class”- entro 7 giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso all'albo istituzionale. 

L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà contenere: 

osito modello allegato; 
 

 
 
 

professionali posseduti; 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della legge 15/68 e devono recare la firma 

dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda. 

Ogni facente istanza può concorrere per una o più 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. 4. SELEZIONE 

La  selezione  verrà  effettuata  dal  Dirigente  Scolastico,  anche  senza  previa  nomina  di  apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di 

valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Art.5 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.
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Art. 6 - ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo online sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito 

dell’Istituto  ha  valore  di  notifica  agli  interessati  che,  nel  caso  ne  ravvisino  gli  estremi,  potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla  pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria si riterrà 

definitiva e  si procederà all’attribuzione dell’incarico. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla 

surroga scorrendo la graduatoria di merito. 

L’incarico  sarà  attribuito  anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura  pienamente  rispondente  alle 

esigenze progettuali; 

Questo Istituto si riserva la possibilità di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
 
 

Art. 7 - COMPENSO 

È stabilita una retribuzione forfettaria per il progettista di € 194,58 lordo stato e per il collaudatore di € 

129,72 ( lordo stato). L’impegno lavorativo dovrà risultare da un apposito registro conservato agli atti 

della scuola. 

Il compenso sarà liquidato al termine delle attività e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 

scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Art. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento è il 

Dirigente Scolastico. 

Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I  dati  personali  che  entreranno  in  possesso  dell’Istituto,  a  seguito  del  presente  Avviso  Pubblico, 

saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, 

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché 

delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente, ai sensi del 

DLgs 101/2018 con il quale la normativa nazionale è stata adeguata alle disposizioni del Regolamento 

UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", divenuto applicabile dal 25/05/2018. 

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito 

istituzionale   nella   sezione   «Amministrazione   trasparente»   e   nell'apposita   sezione   dedicata   ai 

finanziamenti ricevuti grazie ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonietta Maiello 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



 

 

 
 

ALLEGATO A 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

 
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione AVVISO PROT. 4878 DEL 17/04/2020 
 
 

Il/la sottoscritto/a_   

nato/a a                                                                                                         il     

codice fiscale |     |     |     |    |    |    |    |__|__|__|    |    |    |    |__|__| 

residente a                                                            via_   

recapito tel.                                                                  recapito cell.    

indirizzo E-Mail    

indirizzo PEC  

in servizio presso con la qualifica di    

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO 

o COLLAUDATORE 

o PROGETTISTA 

relativamente al progetto Smart Class 
 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

di essere in godimento dei diritti politici 

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 
 

 
 
 

         di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti : 
 

 
 
 

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma 

vigente 

         di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON 

scuola” 
 

 

Data_                                         firma  



 

 

Si allega alla presente 

Documento di identità in fotocopia 

Allegato B (griglia di valutazione) 

Curriculum Vitae 
 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Istituto Comprenzsivo Macerata Campania 
al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 

 
 
 

Data_                                         firma  



 

 

ALLEGATO B 
 

 

 
L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

da compilare a 

cura del 

candidato 

 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 

A1. LAUREA ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI   

110 e lode 25   

100 - 110 20   

< 100 15   

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 
FIGURA RICHIESTA (triennale, 

in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15   

100-110 10   

< 100 5   

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA FIGURA RICHIESTA 
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

  
5 

  

 
LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

  

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal 

MIUR 

 
Max 4cert. 

 

5 punti 

cad. 

  

 
LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

  

C2. INCARICHI DI 

PROGETTISTA e/o 

COLLADUATORE IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FESR) 

Max 5 
max 1 per 
anno 

5 punti 

cad. 
  

C3. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

anche con progetti) 

 

 
Max. 10 

 
3 punti 

cad. 

  

 

TOTALE                                                                    100 
  

 


