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Prot . n°   3282/B15 PON       Cesate , 04/12/2017 
 

AL PERSONALE DOCENTE / ATA  
ALBO / SITO WEB 

ATTI 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  
 

PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 PROGETTISTA E N° 1COLLA UDATORE  
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FESR-PON 

“REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI " AVVISO MIUR AOOD GEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015  
 

Codice  progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-124                                 CUP G64D15000000007   

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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
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 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
 

VISTA  l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 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  10.8.1.   Interventi    infrastrutturali   per l’innovazione tecnologica, laboratori  
  di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
 
VISTE             le delibere di autorizzazione di partecipazione al bando prot.2503/c01 del 02/9/2015 del    
                        Collegio Docenti   e  prot. 3369/c01 del 06/11/2015 del  Consiglio di Istituto; 
 
VISTA  lo scorrimento della graduatoria e la contestuale autorizzazione del MIUR relativa al    
                       bando in oggetto pubblicata con nota prot. n° AOODG EFID/31750 DEL 25/07/2017  
                       finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
 



 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
 Europei” 2014-2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 35 del 26/ 01/2017  di approvazione  del  Programma 
 Annuale dell'esercizio Finanziario 2017;  

 
VISTA la modifica del Programma Annuale 2017 per l’assunzione in Bilancio del progetto 
 autorizzato, deliberata dal Consiglio di Istituto  del 30/10/2017 con delibera n° 48 
 
VISTO il regolamento interno dei criteri per individuazione degli esperti esterni/interni;   
 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
 Nazionale “Per 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
 per l’innovazione tecnologica, laboratori di settori e per l’apprendimento delle competenze 
 chiave – prevede la fase di progettazione e la fase di collaudo; 
 

 

RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno: n.1 figura per lo svolgimento dell’ attività  di       
                        Progettista  e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore  nell'ambito del   
  progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-124 “Aule aumentate dalla  tecnologia con la Lim”  

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per il  reclutamento di personale interno per il progetto, da impiegare 
nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 
- N° 1 Progettista per la realizzazione degli ambienti digitali - Avviso Miur AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 - progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-124 “Aule aumentate dalla tecnologia con la Lim” 

- N° 1 Collaudatore per la realizzazione degli ambienti digitali - Avviso Miur AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 - progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-124 “Aule aumentate dalla tecnologia con la Lim” 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico : Prof.ssa Anna Maria Rossato 

 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto Progettista dovrà: 

• Provvedere alla predisposizione del progetto operativo; 

• Predisporre il piano degli acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

• Redigere il capitolato d’appalto e la predisposizione di un prospetto comparativo delle offerte; 

• Conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

• Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• Redigere i verbali relativi all’attività svolta; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per 

tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano. 

 

 



 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

• Verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e 

nel contratto di affidamento della fornitura; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per 

tutte le problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano. 

• Provvedere alla redazione del verbale di collaudo 

• Accertarsi della corretta esecuzione contrattuale e che tutte le attestazioni di conformità della fornitura 

da parte della Ditta aggiudicataria della gara sia conforme a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica 

e dalla nota MIUR. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZI ONE 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;  

2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo;  

3. Pregresse esperienze professionali;  

4. Elevate competenze tecniche e informatiche; 

5. Conoscenza della piattaforma operativa dei PON. 

La selezione del Progettista e del Collaudatore sar à effettuata in base ai seguenti criteri:  

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO VALUTAZIO NE 

FINO A 

Diploma di istruzione secondaria superiore Punti 5 Punti 5/100 

Laure triennale nuovo ordinamento Punti 10 Punti 10/100 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento Punti 12 Punti 12/100 

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post laurea Punti 2 per ogni corso Punti 8/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (per l’incarico di progettista)  

4,00 per ogni incarico di 

progettista  

2,00 per ogni incarico di 

collaudatore 

Punti 10/100 

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

settore richiesto (per l’incarico di collaudatore)  

4,00 per ogni incarico di 

collaudatore  

2,00 per ogni incarico di 

progettista 

Punti 10/100 

Partecipazione corso di aggiornamento o formazione attinenti alla 

professionalità richiesta 

Punti 1 per ogni corso Punti 10/100 

Funzione strumentale attinente alle TIC Punti 2 per anno Punti 22/100 

Competenze informatiche certificate (ECDL/EIPASS) Punti 2 per ogni certificazione Punti 10/100 

Note : 1) In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curriculum vitae 

obbligatoriamente in formato europeo, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Intestazione ed indirizzo della 

scuola entro e non oltre le ore 13.30 del  12/12/2017 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i 

lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: miic8ba00c@pec.istruzione.it  

ed avente come oggetto: “Candidatura Esperto (Progettista o Collaudatore) I nterno, Progetto 10.8.1.A3 

FESRPON-LO-2017-124”   

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. Non si terrà conto delle istanze pervenute 

oltre il termine fissato. Le istanze dovranno essere firmate e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. vo n 196 del 30 giugno 2003. L’Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il 

possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure del progettista e del collaudatore (le due figure 

sono incompatibili). 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. 

 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

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.  

Le graduatorie, distinte per tipologie di incarico e redatte a seguito della comparazione dei curricula secondo i 

criteri riportati nella griglia allegata al presente bando, verranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito dell’Istituto 

entro la data 14/12/2017. Esse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente 

utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere 

l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento. Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno 

produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 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 sopra specificati.  

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

L’ attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà concludersi 

entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione.  

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato/i individuato/i, affisso all'Albo e pubblicato 

sul sito web dell’Istituto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida. 

In assenza di candidature interne si procederà ad espletare la gara per personale esperto esterno. 

La durata dell'incarico è stabilita in ore effettive di prestazioni lavorative ed in funzione delle esigenze 

dell’Istituzione Scolastica. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. Le attività saranno 

retribuite secondo i parametri fissati dalla U.E. relativi al Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 

sviluppo“ 2014/2020. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante 

opportuna documentazione entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 



 

• 2% dell’importo totale per il progettista ovvero € 344,00; 

• 1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €  208,00. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria:  

Euro17,50 lordo dipendente per il personale docente  

Euro18,50 lordo dipendente per il DSGA  

Euro14,50 lordo dipendente per il personale assistente amministrativo 

Euro12,50 lordo dipendente per il personale collaboratore scolastico fissato il tetto massimo previsto per il 

Piano Finanziario autorizzato.  

Il compenso orario, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale, è omnicomprensivo degli oneri 

riflessi e di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi eventualmente dovuti. L’attribuzione degli incarichi 

avverrà tramite apposito provvedimento e la misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta e documentata da registri firme. Sul compenso spettante 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. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del 

progetto. 

 

Trattamento dei dati personali e pubblicità  

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 a 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 on-line del sito web dell’Istituzione 

scolastica: www.scuolacesate.gov.it 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Per il ritiro dei modelli e l’istanza di partecipazione è possibile consultare il sito web dell’Istituto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Anna Maria Rossato 

      Firma omessa ai sensi art.3 c.2 DL39/93 
 
 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA : 
 

• ALLEGATO A: domanda di partecipazione all’avviso di selezione di Progettista o Collaudatore; 
• ALLEGATO B: scheda riepilogativa dei titoli. 

 



 

 
 
ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ IC GIOVANNI XXIII di Cesate(MI) 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezion e interna di Progettista o Collaudatore  

Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-124 per la realizzazione degli ambienti digitali –  

Avviso Miur AOODGEFID/12810 del 15/10/2015  
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a____________________________(___) 

Il________________ codice fiscale____________________ residente a _________________________(___) 

In via ________________________________ n°____ reca pito telefono fisso __________________________ 

cellulare __________________________indirizzo E-Mail _____________________________________,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

• PROGETTISTA 

• COLLAUDATORE 
Relativo all’attuazione del progetto per la realizzazione degli ambienti digitali - Avviso Miur 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 - Progetto  10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-124 “Aule au mentate dalla 
tecnologia con la Lim” 
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 del bando; 

� di essere cittadino_______________________________; 

� di essere in godimento dei diritti politici; 

� di essere Docente a TD o a TI della Disciplina ______________________________ ed in servizio 
presso codesta 

  Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________; 

� di non aver subito condanne penali; 

� di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

Si allega alla presente istanza: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• tabella di valutazione dei titoli; 

• ogni altro titolo utile alla selezione 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati  
contenuti nella presente autocertificazione esclusi vamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell a 
Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 



 

 

ALLEGATO B 

 Al Dirigente Scolastico 

Dell’ IC GIOVANNI XXIII di Cesate(MI) 

Oggetto: Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-124   per la realizzazione degli ambienti digitali –  

Avviso Miur AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 –  
Domanda di partecipazione alla gara per la selezione interna di : 
   

PROGETTISTA 

COLLAUDATORE 

Scheda riepilogativa Titoli di  _____________________________________________________ 

      (Cognome e Nome) 

TITOLI POSSEDUTI PUNTI Da compilare a cura 
del dipendente 

Riservato al Dirigente 
Scolastico 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

TOTALE    

Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro  nel  Curriculum Vitae. 

 

Data___________________     Firma _______________________________ 
   


