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Prot.n.1650C/PON                                                                                                 Moiano, 28/04/2016 
Al personale dell’Istituto 
All’Albo on line 
Al sito web 

 

Progetto Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 
Titolo Progetto: “Spazi alternativi” 

CUP: H46J15001010007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle 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 D.P.R. 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, n.01301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione D(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti  n. 42 del 15 aprile 2016  con la quale il progetto è stato 
inserito nel l POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n AOOOGEFID/5879 del30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID12810 DEL 15 OTTOBRE 2015, finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali 

VISTA la delibera n. 47 del 26 aprile 2016 con cui è stato inserito in bilancio il Progetto autorizzato e 
finanziato; 

RILEVATA la necessità di individuare 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 
Codice Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 - Titolo: “Spazi alternativi”  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno idoneo a svolgere l’attività di 
Progettista o di Collaudatore nell’ambito della realizzazione del Progetto Codice Identificativo: 10.8.1.A3-
FESRPON-CA-2015-168 - Titolo: “Spazi alternativi” -  

Attività: Progettista - Obiettivo/Azione: 10.8.1: - N. ore: 10 - Compenso orario: € 17,50 
Attività: Collaudatore - Obiettivo/Azione:10.8.1: - N. ore: 5 - Compenso orario: € 17,50 
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Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva  
Il progettista dovrà occuparsi di:  
• predisporre il piano 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;  
• 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 previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione, nella stessa piattaforma, delle 
matrici degli acquisti;  

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie;  

• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  
• coordinarsi 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, procedendo, 
se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A 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.  

 
Prestazioni Richieste per il Collaudo 
Il collaudatore dovrà occuparsi di:  
 verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti in 

contratto (o nei suoi allegati) e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le 
prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

 accertare la corretta esecuzione contrattuale e di attestare la conformità dell’esecuzione a quanto richiesto, 
anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione.  

Il Collaudo sarà effettuato in presenza di incaricati dell’impresa fornitrice, che dovranno controfirmare il 
relativo verbale delle azioni svolte, non oltre quindici giorni dalla comunicazione della data di consegna e 
messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. 

 
Titoli di accesso  
Prerequisito indispensabile saranno il possesso di: 
 Esperienze nella progettazione/collaudo di spazi alternativi di apprendimento e /o di aule aumentate dalla 

tecnologia; 
 licenza di diploma di perito in informatica e telecomunicazione o di laurea in: Informatica, Ingegneria 

aerospaziale e astronautica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria 
gestionale, Ingegneria informatica 

Criteri di scelta 
Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 
Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 

TITOLO DI STUDIO PUNTI MAX 45 
Diploma scuola superiore 15 

45 Laurea specifica triennale 30 

Laurea specifica vecchio ordinamento / specialistica 45 
ALTRI TITOLI attinenti l’incarico PUNTI MAX 40 

Master universitario biennale  2 6 

Master universitario annuale / Corsi perfezionamento post lauream  1 3 

Attestato di Frequenza corso D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. con esame finale 2 6 

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA inerenti Reti informatiche  2 6 

Certificazioni informatiche (AICA/EIPASS) 2 8 

Abilitazione all’insegnamento dell’Informatica (classe di concorso 42/A)  6 6 

Iscrizione albo professionale  5 5 
ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI MAX 15 

Pregresse esperienze in qualità di progettista/collaudatore attinenti al settore richiesto. 2 10 

Esperienze di docenza in corsi specifici 1 5 
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NB:  
Sarà valutato un solo titolo si studio 
Non saranno ammessi a valutazione docenze e master che non contengono indicazioni relative alla durata. 
In caso di parità l’incarico sarà affidato al concorrente di minore età. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affissa all’Albo della scuola. 
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
Qualora tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto, il 
Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica 
 
Incompatibilità 
Non è possibile: 

 ricoprire il ruolo di progettista e collaudatore nell’ambito della realizzazione dello stesso progetto. 
 partecipare alla fase di selezione se si è collegati a ditte o società interessate alle gare di fornitura.  

 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza (Allegato 1), debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 
sabato  30 aprile  2016, con una delle seguenti modalità:  
 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: bnic83800c@pec.istruzione.it  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete 
non verranno prese in considerazione.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto.  
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria 
resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.  
 
Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del DS. La durata dell’incarico è stabilita in n. 10 
ore per il progettista e in n. 5 ore per il collaudatore. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
L’aspirante collaudatore dovrà svolgere l’attività di collaudo non oltre quindici giorni dalla comunicazione 
della data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale 
La prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario e in 
proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico.  
 
Compenso 
La misura del compenso, che sarà commisurata all’attività effettivamente svolta, è stabilita in: 
 € 175,00 (euro centosettantacinque,00) omnicomprensivi per il progettista  
 € 87,50 (euro ottantasette,50) omnicomprensivi per il collaudatore  

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 
seguito dell’effettiva erogazione dei fondi assegnati a questa Istituzione Scolastica.  

 
Informativa - Tutela Privacy 
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.  
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 
 
Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante l’affissone all’albo dell’istituto: www.icmoiano.gov.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Responsabile del procedimento 

Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
 

F.to in originale 
Prof.ssa Vanda Lidia Franca DENZA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 
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