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Prot. n. 1453/C23         Santu Lussurgiu, 02/05/2016 

 
         Al personale docente e ATA 
         Al sito web della scuola 
 
Avviso di selezione personale interno n.1 incarico di progettista e n. 1 incarico di Collaudatore  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 
Progetto: “La tecnologia inclusiva classe per classe”  

CUP D66J15001950007 
 

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 
sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013  relativo al fondo sociale Europeo di Sviluppo 
Regionale; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-146 
del PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento” – ambienti digitali ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 2/2016 del 28/04/2016 del Consiglio d’Istituto specificatamente 
riferita al Progetto autorizzato e finanziato; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.2 a figure per lo svolgimento  
  dell’attività di PROGETTISTA  e COLLAUDATORE nell’ambito del progetto  
   azione 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-146 del PON Programma Operativo 
   Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” dal  
  Titolo: “La tecnologia inclusiva classe per classe”;   
 
                                                                 COMUNICA  



Che è aperta la selezione per il reclutamento di personale interno per il progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-SA-2015-146 per la  realizzazione di laboratori mobili da impiegare per le seguenti 
attività: 

- progettista 
- collaudatore 

 
Al fine di realizzare il suddetto progetto per il seguente obiettivo: Asse II Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) obiettivo specifico 10.8.1.A3 
“realizzazione di ambienti digitali”. 
Utilizzando esclusivamente la domanda di partecipazione e gli allegati predisposti, 
adeguatamente compilati, pena esclusione, unitamente al curriculum vitae in formato europeo, il 
candidato dovrà fargli pervenire in segreteria entro e non oltre le ore 14 del 18/05/2016 farà fede 
la data di ricezione del protocollo con il relativo orario segnato. 
Possono accedere alle figure di progettista e collaudatore tutte le figure professionali in servizio 
in questa Scuola in possesso dei requisiti richiesti. 
La selezione delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 
base ai titoli, alle competenze ed esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 

 titolo Punteggio 
Laurea specifica settore multimediale 10 punti  
Altra laurea 5 punti 
Diploma maturità (valutabile in assenza di altra 
laurea) 

4 punti  

Competenze informatiche certificate (ECDL o 
EIPASS ecc.) 

5 punti per certificazione 

Incarichi di Progettazione/collaudatore nell’ambito 
dei PON FESR 

5 punti per ogni incarico 

Esperienza di formazione relativa a progetti per 
l’innovazione e lo sviluppo delle risorse digitali 

5 punti  

Attività professionale: anzianità di servizio in 
qualifica specifica (docenza di informatica o profilo 
assistente tecnico di informatica) nella scuola 
statale o paritaria 

1 punto per ogni anno 

 
A parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica. 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’albo 
della scuola. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento, la durata dell’incarico è stabilita in 
n. ore. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 
esigenze richieste. 
La misura del compenso è così stabilita: 
Progettista: il n. delle ore e l’importo orario è determinato dal CCNL comparto scuola del profilo 
di appartenenza e per un tetto massimo previsto di € 440,00 (lordo Istituto) e verrà liquidato ad 
erogazione del finanziamento delle presenti azioni PON.  
Collaudatore: il n. delle ore e l’importo orario è determinato dal CCNL comparto scuola del 
profilo di appartenenza e per un tetto massimo previsto di € 220,00 (lordo Istituto) e verrà 
liquidato ad erogazione del finanziamento delle presenti azioni PON. 
L’incarico verrà formalizzato da apposito contratto. 
 



COMPITI DEL PROGETTISTA 
- L’esperto progettista dovrà avere esperienze comprovate che ne attestino le 

indispensabili competenze giuridico-amministrative, per quanto riguarda la gestione delle 
procedure di gara, e tecnico-metodologiche, per quanto riguarda l’individuazione delle 
soluzioni più adatte alle esigenze del committente. In particolare è richiesta esperienza di 
progettazione di laboratori nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi: 

- Di predisporre il piano acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una gara 
per la fornitura delle attrezzature previste dal progetto, di partecipare alla valutazione 
delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione della 
ditta aggiudicatrice della fornitura, 

- Di controllare l’integrità e la completezza dei dati inseriti nel sistema informativo, 
- Di verbalizzare in apposito registro tutti gli interventi eseguiti dalla predisposizione del 

piano alla chiusura dello stesso, 
 
COMPITI DEL COLLAUDATORE 
- controllare e verificare la corrispondenza tra configurazioni e caratteristiche previste 

nell’offerta e quanto realmente installato dalla ditta fornitrice, verificando che le 
apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo e modelli descritti nel 
contratto o negli allegati allo stesso, 

- verifica congiunta del corretto funzionamento di ogni attrezzatura tecnologica fornita in 
ogni sua componente e per ogni funzione supportata; 

- concordare con DS e DSGA le forme più idonee di collaborazione per l’attivazione 
dell’intero sistema consegnato; 

- procedere ai collaudi in presenza di un collaudatore nominato dalla ditta aggiudicatrice 
della fornitura, nei tempi e nelle date concordate e comunicate da questa Istituzione 
Scolastica; 

- ogni altro adempimento connesso all’espletamento dell’incarico. 
 
Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del bando di gara. 
Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o le attrezzature non superino le prescritte prove 
le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a 
carico dell’impresa con modalità stabilite nel contratto. 
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate indicando l’ora d’inizio e termine dei 
lavori, argomenti trattati e decisioni assunte. 
Dovranno comunque essere acquisiti da parte dell’Istituzione Scolastica tutti i documenti 
probatori dell’attività di collaudo quali registri firme ecc. 
 
L’incarico di Progettista è incompatibile con l’incarico di Collaudatore.  
 
Il Progettista e il Collaudatore non possono essere membri della commissione  di gara. 
I dati personali forniti saranno 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. 
 
Il presente avviso sarà affisso al sito web dell’istituto per gg.15 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Scarpa 
 
 
 



 
ALLEGATO 1: CANDIDATURA PROGETTISTA 
 

       Al Dirigente Scolastico 
       I.C. Santu Lussurgiu 

 
 
_l_  sottoscritt_  ___________________________________________________ 

nato il ____ /____ /______ 

a _______________________________ 

codice fiscale __________________________________ 

residente nel comune di _____________________ CAP  __________  

all’indirizzo  _____________________________ 

tel. ______________________________________ 

cell. _________________________________________ 

indirizzo e-mail 
_________________________________________________________________ 

PROPONE 

la propria candidatura all’incarico di esperto Progettista per il progetto Obiettivo A – Azione 1 
– Codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-146 
 

_l_  sottoscritt_ allega  alla  presente istanza la seguente documentazione: 
1. Curriculum vitae in formato europeo. 
2. Dichiarazione dei tioli posseduti 

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, _ l _  sottoscritt_  dichiara 
di: 

• essere cittadino italiano; 
• godere dei diritti politici; 
• essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, 

specificare quale:  
____________________________________________________________________
_________); 

• non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 
acquisto. 

• non appartenere ai gruppi di valutazione del PON FESR per il quale richiede la 
candidatura a esperto Progettista. 

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. 
 
Data____________________      Firma 
 



 
ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE DEI TITOLI 
Il sottoscritto _____________________________ dichiara di possedere i seguenti titoli 
utili alla valutazione: 
 

Titolo  
n. 

titoli  
Punteggio 

Attribuibile  
Laurea specifica settore multimediale ____ ____ 
Altra laurea ____ ____ 
Diploma maturità (valutabile in assenza di altra laurea) ____ ____ 
Competenze informatiche certificate (ECDL o EIPASS) ecc. ____ ____ 
Incarichi di Progettazione/collaudatore nell’ambito dei PON FESR   
Esperienza di formazione relativa a progetti per l’innovazione e lo 
sviluppo delle risorse digitali 

  

Attività professionale: anzianità di servizio in qualifica specifica 
(docenza di informatica o profilo assistente tecnico di informatica) 
nella scuola statale o paritaria 

____ ____ 

 
 
 
Data____________________      Firma 
 
 
 
 
 


