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Atti 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO 
INCARICHI N. 1 ESPERTO PROGETTISTA – N. 1 ESPERTO 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 prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Titolo: SMART CLASS 
COMUNICARE FUORI-AULA: 10.8.6A-FSERPON-SI-2020-287 CUP: F52G20000560007 

 
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 Decreto legislativo 129/2018 avente ad oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Assessoriale 7753/2018 avente ad oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche oeranti nella Regione Sicilia"; 
VISTO il DPR 275/ 99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI il Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e d'investimento europei; il 
Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento n. 
131.14/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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); 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014/2020; 
VISTA la graduatoria dei progetti finanziati, a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Prot. n. AOODGEFID-
0010292del 29/04/2020; 

 
 
 
 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione delprot. MI nr. 10332 del 30/04/2020 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto, Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione al P.A. 2020 , prot. N. 2833 del 7 maggio 2020, 
VISTO il Regolamento d’Istituto relativo ad “Attività negoziale – Affidamento di lavori, servizi e forniture”, 
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 27/02/2019; 
RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione di due esperti interni all’Istituzione scolastica di 
comprovata esperienza, , per lo svolgimento delle attività di Progettista e Collaudatore nell’ambito del progetto 
indicato in oggetto; 

 
EMANA 

L’avviso pubblico di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il conferimento degli 
incarichi di “Esperto Progettista” ed “Esperto Collaudatore” per il progetto su specificato. 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra di loro incompatibili, quindi è possibile presentare domanda per uno 
solo dei due incarichi. 

 
COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA: 

Profilo dell'esperto progettista 

• Sovrintende le attività propedeutiche all'indizione della procedura per gli acquisti e alla predisposizione del 
relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

• Registra, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 
• Redige i verbali riguardanti la sua attività: 
• Realizza la scheda per la comparazione fra le varie offerte; 
• Partecipa, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di coordinamento (DS E DSGA); 
• Collabora con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per la soddisfazione di tutte le problematiche di 

eventuale successiva insorgenza, tale da giungere alla corretta e completa realizzazione del progetto. 

L’attività progettuale dovrà concludersi entro i termini contenuti nell’incarico. 
 

COMPITI DELL’ ESPERTO COLLAUDATORE 

Profilo dell'esperto collaudatore 
• Verifica, di concerto con il delegato della ditta appaltatrice, il corretto funzionamento di tutte le attrezzature e la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quelle della corrispondente scheda tecnica predisposta 
in fase di progettazione; 

• Controlla che i beni acquistati siano in grado di svolgere le funzioni richieste; 
• Provvede al collaudo della fornitura; 
• Redige i verbali di collaudo; 
• Verifica l’esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 
• Si coordina con l’ufficio addetto per le procedure relative al progetto 
• Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, degli 

argomenti trattati, delle decisioni assunte e dei nominativi dei partecipanti, compresi gli incaricati dalla ditta 
fornitrice che debbono controfirmare il relativo processo verbale. 

 
REQUISITI: 

• Sarà valutato il possesso dei requisiti come indicati nel presente Avviso. 
 

CANDIDATUA 
• Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a 

ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi 
• Gli esperti aventi i requisiti di cui al presente avviso produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, 

corredata da dettagliato Curriculum vitae in formato europeo (pena l’esclusione) con l’indicazione dei titoli, delle 
competenze e delle esperienze professionali posseduti. 

• Nella sezione “Istruzione e formazione” del C.V., per ogni titolo/certificazione dichiarato si dovrà riportare (pena la 
non valutazione del titolo) 

• data completa del conseguimento (gg/mm/aaaa); 
• denominazione Istituto/Ente che lo ha rilasciato; 



 

• codice identificativo del titolo (per la verifica da parte dell’Istituzione scolastica). I titoli/certificazioni dichiarati 
dovranno essere allegati in copia all’istanza di partecipazione. 

• L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere in visione le copie originali delle certificazioni dichiarate. Inoltre, 
l’istanza di partecipazione  dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società 
interessate alla partecipazione alle gare di acquisto (pena l’esclusione). 

 
Gli interessati dovranno far pervenire (pena l’esclusione): 

• Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso ; 
• Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative ; 
• Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo ; 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/09/2020 tramite 
l’indirizzo: agic85100r@istruzione.it, utilizzando la modulistica allegata all’avviso. L’oggetto dovrà riportare 
l’indicazione per l’incarico per cui si concorre: 
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• Candidatura PROGETTISTA INTERNO Progetto per la realizzazione dell’Avviso MIUR prot. N. 4878 del 
17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

• Candidatura COLLAUDATORE INTERNO Progetto per la realizzazione dell’Avviso MIUR prot. N. 4878 del 
17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

I due incarichi non sono cumulabili. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

• I curricula pervenuti saranno comparati dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal DSGA, secondo la tabella di 
valutazione di seguito riportata al presente avviso. 

• Al termine della valutazione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria sul sito dell’Istituzione Scolastica 
mediante affissione all’Albo on-line. 

• Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 
ATTRIBUZIONE INCARICO 

L’incarico, formalizzato secondo i termini di legge, sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente Scolastico; 
l’assenza al predetto incontro equivale alla rinuncia all’incarico. 

COMPENSO 
L’istituzione scolastica a fronte delle attività effettivamente svolte si impegna a corrispondere il compenso forfetario 
della misura di : 

Figura profession 
ale 

Compenso orario  
omnicomprensivo 

Compenso massimo omnicomprensivo 

Progettista € 23,22 € 185,76 

Collaudatore € 23,22 € 116,10 

 
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione all’Istituzione scolastica dei fondi relativi al Progetto e nessuna pretesa 
potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario e da apposita 
relazione finale sulle attività espletate. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto 
della legislazione sulla tutela della privacy come da Regolamento GDPR 2016/679. 
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

PUBBLICITA’ 
ln ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, il presente avviso viene reso noto mediante 
pubblicazione all'Albo on line www.icsciascia.edu.it e nella specifica sezione Amministrazione Trasparente. 

 
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire, pena esclusione, presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione 
Scolastica entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 19/09/2020.  Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli 
esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di acquisto. La graduatoria sarà redatta a seguito 
comparazione dei curricula e terrà conto dei seguenti criteri  deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
 

 
sezione A) valutazioni titolo di studio 

 

Titoli accademici (esperienza universitaria e post 
universitaria…se direttamente spendibili al modulo o 
richiesta per il quale si concorre) 

Valutazion
e punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

A1 Laurea magistrale  20 0 0 
A2 108- 110 18 0 0 
A3 Fino a 107 15 0 0 
A4 Dottorato di Ricerca) 6 0 0 
A5 Master Annuale (o equipollenti) 2 0 0 

 

Nella Sezione A  
Si prenderanno in considerazione i titoli di studi attinenti il modulo da espletare 
attribuendo il punteggio premiale in caso di presenza di LODE. Per ciò che 
attiene altri studi compiuti si considereranno utili solo quelli espressamente 
previsti per ciascun modulo, pertanto, qualunque altra informazione contenuta 
nel C.V., sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non sarà oggetto 
di valutazione, questo perché i criteri di valutazioni elencati nell’apposito 
allegato sono di carattere generale al fine di contemplare tutte le possibili 
fattispecie valutative afferenti le professionalità ricercate. 

Tot.A 0 

     
 

sezione B) formazione nello specifico settore in cui si concorre 

 

Titoli di studio in alternativa al diploma universitario (…se 
ammessi e direttamente spendibili al modulo o richiesta per 
il quale si concorre) 

Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

B1 Diploma di scuola sec. di II grado di perito informatico o elettronico 5 0 0 
B2 Attestati di corsi di formazione informatici 2 0 0 
B3 Certificazioni specifiche riferite al modulo/prog. 3 0 0 

 
Certificazione informatica avanzata 3   B4 Certificazioni informatiche base 2 0 0 

 
   

          
 

sezione C) esperienze lavorative ritenute utili e significative 

 

Consulenze e realizzazioni prodotti o servizi utili (…se 
direttamente spendibili al modulo o richiesta per il quale si 
concorre) 

Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

C1 Altre esperienze richieste e/o utili afferenti il modulo  1 0 0 
C2 Realizzazioni prodotti utili al modulo/progetto 1 0 0 
C3 Esperienze lavorative come  tecnico informatico (punteggio unico) 5 0 0 
C4  Esperienza lavorativa come  progettista PON FESR. 2 0 0 
C5  Esperienza lavorativa come  collaudatore  PON FESR 2 0 0 

 

Nella Sezione C 
Si prenderanno in considerazione prodotti realizzati (cartacei, digitali, ecc.) che 
possano testimoniare la qualità di partecipazioni pregresse o la modalità come 
questa sia stata eseguita (ovviamente se direttamente correlate al 
modulo/progetto richiesto). La valutazione alla professione esercitata sarà 
riconosciuta solo se espletata a titolo principale e possa giustificare la metodica 
posseduta e richiesta per la conduzione del modulo  Il progetto testimonierà la 
congruità del disegno didattico inteso da parte del candidato sposando le 
caratteristiche del modulo (destinatari, contenuti e/o obiettivi del modulo). 

TOT.C 0 
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 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Campo   

 
____________________________________ 
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