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*   *   *   *   * 

 
Prot.722/c14      San Cipirello, 05/012/2016 

CUP C86J15000620007 

Al personale 

All’Albo 

SEDE 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: avviso di selezione di n° 1 esperto progettista e n° 1 esperto collaudatore. Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-513 

 

il Dirigente scolastico 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Viste le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 pubblicati con nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 

28/01/2016; 

Viste le linee guida edizione 2016 e le norme per la realizzazione degli interventi nelle annualità 

2014/2020; 

Visto l’avviso prot. n. 9035 del 13/07/20152 per la presentazione delle proposte per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.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 

Vista la nota MIUR - Direzione Affari Internazionali - Prot. n  AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 

pubblicata sul sito MIUR, con la quale è stata comunicata autorizzazione dei progetti ed 

impegno di spesa 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-513; 

Vista la delibera n. 22 del 28/09/2015 del collegio dei docenti e n. 37 del 29/09/2015 del 

consiglio di istituto con la quale è stato approvato il progetto; 

Visto il Decreto dirigenziale n. 649 del 22.01.2016 di assunzione nel Programma annuale per 

I’esercizio finanziario 2016 dell'importo finanziato per la realizzazione del progetto e la 

relativa delibera del C.d.I  n. 67 del 03/02/2016; 



 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 3/02/2016 con la quale è stato conferito 

mandato al Dirigente di svolgere le necessarie attività negoziali, ivi compreso il reclutamento 

di esperti, per la realizzazione del progetto autorizzato; 

Visto il regolamento di istituto per il reclutamento degli esperti; 

Attesa la necessità di dover procedere all'individuazione di un progettista e di un collaudatore 

relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati; 

Considerato che il reclutamento delle suddette figure trova copertura nel progetto autorizzato 

 

emana il presente 
 

avviso interno di selezione per titoli comparativi al fine di individuare 
 

n° 1 esperto progettista e n° 1 collaudatore 

 

per il progetto sotto specificato 

 

Obiettivo specifico - 

10.8 

Azione 10.8.1 Titolo 

progetto 

Codice 

– “Diffusione della 

società della 

conoscenza nel mondo 

della scuola e della 

formazione e adozione 

di approcci didattici 

innovativi” 

Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione 

tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle 

competenze chiave”. 

Tutti on line 

 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-513 

 

compiti degli esperti 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per  il 

Programma Operativo Nazionale 20014-2020 (pubblicate con nota M.i.U.R. prot. 1588 del 13 

gennaio 2016) e dalla nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 

2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” 

e “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”, reperibili sul sito del MIUR al link 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020. L’esperto progettista e 

l’esperto collaudatore dovranno conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le 

linee guida  e le  disposizioni e istruzioni di cui sopra. 

 

L’esperto progettista avrà il compito, d’intesa con  il Dirigente scolastico, di: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei plessi scolastici destinatari degli interventi;  

2. Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni 

generali inserite nel dettaglio del Piano FESR di questa scuola avendo cura di individuare 

per i singoli articoli le caratteristiche tecniche minime da indicare nella lettera di 

invito/RdO/Bando di gara (capitolato tecnico che dovrà fare parte della lettera di 

invito/RdO/Bando di gara); 



 

3. Compilare le matrici degli acquisti nella piattaforma, provvedendo alle operazioni di 

aggiornamento e verifica delle operazioni inserite in piattaforma e controllando l’integrità 

e la completezza dei dati; 

4. Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;  

5. Svolgere l’incarico in tempi congrui per il pronto avvio delle procedure negoziali, nel 

rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa. 

6.  verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti 

(capitolato tecnico); 

7. redigere i verbali dettagliati relativi alla attività svolta; 

8. coordinarsi, ove necessario, con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni 

tecnologiche negli ambienti scolastici 

9. collaborare con il Dirigente 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

L’esperto collaudatore avrà il compito, d’intesa con  il Dirigente scolastico, di: 

1. Verificare in contraddittorio con la ditta fornitrice la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

2. Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei 

beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara e 

nell’offerta prescelta;  

3. Eseguire il controllo completo dei beni acquistati;  

4. Acquisire, ove previsto, le necessarie certificazioni dei prodotti acquistati; 

5. Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai referenti dell’Istituto, nel rispetto 

di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.  

 
Titoli di accesso progettista 

• Comprovata esperienza in attività di progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR; 

• Comprovata conoscenza della piattaforma informatica MIUR; 

• Titoli specifici comprovanti competenze e/o esperienze nel campo delle tecnologie 

informatiche e/o nel campo delle tecnologie multimediali applicate alla didattica (reti 

Wlan, laboratori didattici, piattaforme multimediali ecc.); 

• Comprovata conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche;  

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 

Titoli di accesso collaudatore 

• Comprovata esperienza in attività di collaudo nell’ambito dei progetti PON FESR; 

• Comprovata conoscenza della piattaforma informatica MIUR; 

• Titoli specifici comprovanti competenze e/o esperienze nel campo delle tecnologie 

informatiche e/o nel campo delle tecnologie multimediali applicate alla didattica (reti 

Wlan, laboratori didattici, piattaforme multimediali ecc.); 

• Comprovata conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature informatiche 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 



 

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono essere 

collegati a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare.  

 

Candidatura 

Stante l’incompatibilità delle due figure è consentita la candidatura per una sola figura 

professionale. 
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un 

dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze professionali posseduti. 

Ad essa dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale certificazione e/o 

documentazione a supporto. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e la dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte 

o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. La domanda dovrà essere spedita 

con raccomandata r.r. (non farà fede il timbro postale) o in alternativa inviarla via PEC o via mail 

istituzionale, ovvero consegnata a mano, in plico chiuso, presso gli Uffici di Segreteria del nostro 

Istituto, entro e non oltre le ore 14.00 del 20/02/2016. 
 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “Candidatura Esperto Progettista/Collaudatore 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-513”. 
Domande incomplete non saranno prese in considerazione. L'amministrazione si riserva di 

procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante 

il possesso dei requisiti richiesti. 
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando è motivo di risoluzione del contratto. 
 

Criteri di valutazione 
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un 

numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. Titoli, competenze ed 

esperienze professionali saranno comparati secondo la seguente tabella di valutazione: 
 
A TITOLI CULTURALI MAX  60 PUNTI 
A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza 

 
12  punti  (+2 se con lode) 

A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al 
precedente   (si valuta 1 solo titolo) 

6 punti 

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 
(si valuta 1 solo titolo) 

6 punti 

A4 Corsi di specializzazione o di 
perfezionamento inerenti il settore di pertinenza 

2 punti per corso  
max 10 punti 

A5 Master Universitario inerente il settore di 
pertinenza 

o Annuale 
o Biennale 

(si valuta 1 solo titolo) 

 
 
2 punti 
4 punti 

A6 Corsi di aggiornamento, della durata minima di 30 
ore riferiti nel settore di pertinenza 

1 punto per corso  
max 10 punti 

A7 Abilitazione professionale o all’insegnamento, 
iscrizione all’albo o all’ordine 

 
6 punti 

A8 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 
 

1 punto per pubblicazione  
max 4 punti 



 

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI 
B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza  

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 
1 punto per esperienza  
max 10 punti 

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di 
pertinenza: 
università, scuole statali o parificate, percorsi di 
istruzione e formazione professionale 
(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 
 

1 punto per esperienza  
max 10 punti 

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 
progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o 
private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta 
formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-
POR 
(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

1 punto per esperienza  
max 10 punti 

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 
aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti 
pubblici  e privati riconosciuti non rientranti al 
punto B2 
(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

1 punto per esperienza  
max 10 punti 

 TOTALE MAX 100 PUNTI 
 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito  

mediante affissione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Gli interessati possono 

presentare reclamo al dirigente scolastico entro quindici giorni dalla data di pubblicazione; 

decorso detto termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo. 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, 

si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
 

attribuzione incarico e compenso 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 
L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il 

Dirigente Scolastico. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. L’affidamento 

dell’incarico costituisce atto autorizzativo dal proprio Dirigente ai fini degli adempimenti previsti 

dall’anagrafe delle prestazioni (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera 

occasionale. Il compenso orario, riguardante soltanto le attività debitamente documentate 

(registro firma, verbale, ecc. ) e prestate oltre il regolare orario di servizio,  è determinabile in 

funzione della qualifica di appartenenza, dalle tabelle 5 e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro relativo al personale del comparto scuola. In considerazione dei massimali di spesa previsti 

nel progetto approvato, il costo totale della prestazione – ivi compresi gli oneri riflessi a carico 

della scuola, non potrà superare  i seguenti massimali: 
 
Progetto Figura Importo massimo comprensivo degli 

oneri riflessi 
10.8.1.A1-FESRPON-SI-

2015-513 – Tutti on line 
Progettista  € 300,00 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-
2015-513 – Tutti on line 

Collaudatore € 150,00 

 



 

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive 

erogazioni dei finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in 

considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
 

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 ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196. 

 

Si allegano: 

fac-simile domanda di partecipazione alla selezione 

tabella di valutazione dei titoli 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Allegro 

 
  



 

 
 

Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  
di San Cipirello 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di n° 1 esperto progettista e n° 1 
esperto collaudatore nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-513 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a  

il ________________________ a _____________________________ Prov. __________ 

Residente a __________________________ via ______________________________ n. ___   

Codice Fiscale _______________________________________________________  

Recapiti telefonici  fisso___________________________ mobile ______________________ 

Indirizzo e-mail  _________________________________________________________           
 

chiede 

di partecipare, nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-513  alla selezione per il reclutamento 
della seguente figura professionale (segnare con una crocetta):  
 

� progettista 
 
� collaudatore 

 
dichiara 

 
di essere in possesso dei titoli di accesso di cui al bando. 
 

di non essere  collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
Allega: 
• Curriculum vitae 
• Allegato 2 – dichiarazione titoli 
• Copia del documento di identità 

                                                                                               Firma 

                                                                            _________________________________ 

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 
 
 

Data __________________                                                     Firma  
        

____________________________________ 

  



 

AAll lleeggaattoo  22      --      DDiicchhiiaarr aazziioonnee  tt ii ttooll ii   
 

Il/la sottoscritto/a, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:  

 

 
A 

 
TITOLI CULTURALI 
 

 
(max  60 punti) 

 
punti 

 
riservato 

alla scuola 
A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza 

 
12  punti  (+2 se con lode)   

A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al 
precedente   (si valuta 1 solo titolo) 
 

6 punti   

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 
(si valuta 1 solo titolo) 
 

6 punti   

A4 Corsi di specializzazione o di 
perfezionamento inerenti il settore di pertinenza 
 

2 punti per corso  
max 10 punti 

  

A5 Master Universitario inerente il settore di pertinenza 
o Annuale 
o Biennale 
(si valuta 1 solo titolo) 
 

 
 
2 punti 
4 punti 

  

A6 Corsi di aggiornamento, della durata minima di 30 ore 
riferiti nel settore di pertinenza 
 

1 punto per corso  
max 10 punti 

  

A7 Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione 
all’albo o all’ordine 
 

 
6 punti 

  

A8 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 
 

1 punto per pubblicazione  
max 4 punti 
 

  

 
B 

 
TITOLI PROFESSIONALI 
 

 
(max 40 punti) 

  

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza  
(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 
 

1 punto per esperienza  
max 10 punti 

  

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: 
università, scuole statali o parificate, percorsi di 
istruzione e formazione professionale 
(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 
 

1 punto per esperienza  
max 10 punti 

  

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 
progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o private e 
in progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 
nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR 
(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 
 

1 punto per esperienza  
max 10 punti 

  

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 
aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti 
pubblici  e privati riconosciuti non rientranti al punto B2 
(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 
 

1 punto per esperienza  
max 10 punti 

  

  
TOTALE 
 

 
(max 100 punti) 

  

 

Le dichiarazioni suddette trovano corrispondenza con quanto riportato in dettaglio nel curriculum 
vitae che si allega alla presente domanda. 

 

Data _______________________                                                 Firma 
      _________________________________________ 
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