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Al Personale docente ed Ata dell’Istituto 

All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 

 
OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno PROGETTISTA e 
COLLAUDATORE – FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-115 Realizzazione di ambienti digitali 
per la didattica integrata con gli arredi scolastici -”Guardando al Futuro2” 
CUP:  D12G19000010007 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento     amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 
VISTO il 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; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei" 2014/2020; 
VISTO L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018 è volto a finanziare gli 
interventi previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli 
riconducibili all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione: 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON 
“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/ 32507 del 17/12/2018 avente ad oggetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 - 2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di 





 

Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. in coerenza con 
l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot.n. 
AOODGEFID\9911 BIS del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 10.8.1.A6- FSC-AB-2018-115; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019 nel quale 
è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 12/04/2019 con il quale è stato assunto nel 
Programma Annuale corrente il progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-115 “Guardando al futuro2”; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 
specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
 

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 
• N. 1 esperto per l’incarico di progettista 
• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato. 
 

INVITA 
 

Il personale in indirizzo a dichiarare la propria disponibilità per l’incarico di 1 Progettista  per n. 21 
ore, compenso orario in base alla tabella 5 del CCNL Scuola e  per l’incarico di 1 Collaudatore per n. 
10 ore, compenso orario in base alla tabella 5 del CCNL Scuola. Gli aspiranti devono essere in 
possesso delle competenze tecniche - informatiche- inerenti gli incarichi e la gestione della 
Piattaforma dei Fondi Strutturali Europei.  
Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la non coincidenza fra le figure di Progettista e di 
Collaudatore, gli interessati devono presentare istanza al Dirigente, compilando la scheda di 
candidatura allegata, dichiarando i titoli e le esperienze specifiche, corredata da curriculum vitae in 
formato europeo, entro le ore 12:00 del giorno 11/07/2019 . La selezione avverrà comparando i 
curricula e attribuendo 1 punto per ogni titolo ed esperienza coerente. L’aspirante dovrà assicurare 
la sua disponibilità, per l’intera durata del Progetto. Gli esiti della selezione saranno pubblicati 
all’Albo, sul Sito Web e comunicati ai candidati prescelti. 
 
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. 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un 
numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di 
punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane. Al termine della selezione sarà 
pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-line sul sito 
dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla 
data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e 
l’esperto individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, 
da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre giorni tre, si procederà 
al regolare scorrimento della graduatoria. L’esperto prescelto si renderà disponibile per un 
incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente Scolastico. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa 
vigente. La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite 
massimo previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. L’esperto 
PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di 21 ore di attività, corrispondenti a € 367,50 
(lordo dipendente). 



 

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di 10 ore di attività, 
corrispondenti a €175,00 (lordo dipendente). 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da 
verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori 
dell’orario di servizio. 
 
Compiti del PROGETTISTA :  

• Svolgere sopralluogo approfondito dei locali destinati alle  attrezzature conseguenti 
• Definire bando di gara per gli acquisti nella sua parte più tecnica 
• Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti secondo le indicazioni 

inserite nel dettaglio del Piano FESR, con verifica presenza beni su convenzioni Consip 
• Predisporre prospetto comparativo offerte ai fini dell’aggiudicazione 
• Redigere i verbali e le relazioni sull’attività svolta 
• Provvedere alla compilazione on-line della matrice degli acquisti 
• Collaborare con DS e DSGA e svolgere l'incarico nei tempi e nei modi che saranno 

concordati.  
 
Compiti del COLLAUDATORE:   

• Collaborare con i referenti dell'Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 
degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall'Istituto e dal progettista 

• Collaborare con i referenti dell'Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei 
beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto richiesto 

• Eseguire il controllo completo dei beni acquistati 
• Redigere i verbali di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati 
• Svolgere l'incarico secondo il calendario che sarà concordato, nel rispetto di tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente.  
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione di 
“Albo pretorio/Avvisi” 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monia LAI  

 (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SCHEDA CANDIDATURA 
(Presentare una distinta candidatura per ciascun figura) 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a ________________ il 
___/___/______, residente in ___________alla via ______________________, CAP 
_______, Codice Fiscale _____________________, tel. _________________docente di 
_______________/qualifica______________________a tempo indeterminato/indeterminato 
presso questo Istituto, in possesso di competenze specifiche tecnologiche-informatiche e 
conoscenza del sistema di gestione della Piattaforma Fondi Strutturali 

DICHIARA 
 
la propria disponibilità a svolgere il ruolo di 
□□□□    esperto progettista □□□□    esperto collaudatore 
 
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-115 Realizzazione di ambienti digitali per la 
didattica integrata con gli arredi scolastici – “Guardando al Futuro2” 
 
Titoli specifici : 
Laurea Informatica/ Ingegneria/Matematica, ECDL o titolo equivalente 
Master, Corsi di Perfezionamento, di Formazione sulle Tecnologie (minimo 50 ore) 
Punti 1 per ogni titolo 
TITOLO CONSEGUITO IL  
  
  
Esperienze coerenti: 
Progettista e/o Collaudatore per attrezzature multimediali, Tutor/Esperto nei PON sulle 
tecnologie informatiche, Referente infrastrutture PON, registro elettronico, Funzione 
strumentale area tecnologica-informatica, Responsabile laboratorio Informatico –
Multimediale 
Punti 1 per ogni incarico 
ESPERIENZE PRESSO 
  
  
 

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo Gianni Rodari  di L’Aquila al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 
l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 
personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”, e successive integrazioni, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 
trattamento degli stessi). 
Si allega Curriculum Vitae. 
 

L’Aquila,_________________________                               Firma 
___________________________ 
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