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Prot. n. __________        Corato, 15/05/2020 
 

         Al Personale Docente e ATA 
         All’Albo Pretorio 
         Al Sito WEB della Scuola 
         Agli Atti del PON 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

OGGETTO:   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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

C.N.P. : 10.8.6A -  FESR-PON-PU-2020-156 - CUP: H55E20000330006 

Bando di selezione interna  per Progettista e Collaudatore.  
                                    
 
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.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, 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; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 40/2018 e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 
 
VISTA l a Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41/2019 di approvazione del Programma  Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2020; 
 
VISTO  Il 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° 10459 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
 

CONSIDERATO che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento"  
2014/2020, il seguente progetto:  
 
 

Sottoazione Codice identificativo 
di 

progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
Autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.8.6A 10.8.6A 

FESRPONPU2020 -
156 

 

SMART CLASS: “La 
tecnologia 
accorcia le 
distanze” 

€. 11.841,99 €. 1.158,00 €. 12.999,99 

 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato. 
 Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso, 
 

EMANA 

 
Il seguente bando di selezione interna rivolto al personale docente e amministrativo dell’Istituto 
Comprensivo Battisti-Giovanni XXIII 
 

Art. 1 - Oggetto 
Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per i seguenti incarichi: 
 

 N. 1 Esperto per l’incarico di PROGETTISTA 

 

 N. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE 
 
 
 
 
 
 



 

 

Art.2 - Compiti specifici 
Esperto 

   PROGETTISTA 

 Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a 
evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato 
tecnico per l'acquisto dei beni e servizi 

 Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature 
informatiche e dare indicazione sulla predisposizione degli stessi 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali 
PON, dei dati relativi al Piano FESR per quanto di propria competenza; 

 Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli 
acquisti; 

 Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività; 

 Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 

 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per 
tutte le problematiche relative al progetto FESR, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano medesimo; 

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
Esperto 

COLLAUDATORE 

 Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche 
in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente 
scolastica 

 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il 
corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra 
le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 
corrispondente 
scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 

 Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le 
attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 
richieste nel piano degli acquisti; 

 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software 
installati, ove previste 

 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 

 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative 
all'inventario dei beni acquistati Collaudo delle attrezzature 
acquistate; 

 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, 
tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 
quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Redazione del verbale del collaudo effettuato; 

 Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore S.G.A. e con 
l’esperto Progettista 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 medesimo, 
partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 

 

 

 

 



 

 

Art.3 - Requisiti di accesso alla selezione 

 
L’esperto dovrà possedere: 

 Competenze informatiche 
 Titoli professionali e culturali afferenti al settore 

d’intervento.  
 Esperienze maturate nel settore di pertinenza del 

bando. 
 Esperienze/competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo. 

Sarà considerato titolo preferenziale l’attività svolta nella stessa istituzione scolastica per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

 Progettazione preliminare progetti PON; 
 Progettazione esecutiva progetti PON; 
 Gestione progetti PON FSE e FESR; 
 Altri progetti finanziati da enti pubblici (Regione, Provincia, Comune) aventi 

come beneficiaria la stessa istituzione scolastica. 
 Partecipazione a corsi di formazione attinenti la progettazione europea negli 

ultimi tre anni. 
 

Art.4 - Tabella di valutazione 
 

Esperienza nel settore 
di pertinenza 
(con particolare riguardo a 
quella maturata nell’ambito di 
PON e POR) 

Possesso di titoli 
specifici afferenti la 
tipologia di 
intervento 

Possesso di laurea 
Laurea triennale: p. 
3 Laurea mag.le: p. 
5 

TOTALE 

 
MAX PUNTI 5 

 
MAX PUNTI 5 

 
MAX PUNTI 5 

MAX PUNTI 15 

 

La scala di valutazione, per ogni indicatore, è rapportata a punti 5 max (1-5), come da 
seguente legenda: 

 Scarsa rilevanza: punti 1 
 Insufficiente rilevanza: punti 2 
 Sufficiente: punti 3 
 Buona rilevanza: punti 4 
 Ottimo: punti 5 

 
Art.5 - Termini e modalità presentazione candidature 
La domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di progettista o 
collaudatore indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Battisti_Giovanni XXIII di Corato dovrà 
pervenire all'ufficio segreteria (protocollo) della medesima Istituzione scolastica, secondo il 
modulo allegato (MA IN CARTA LIBERA) e corredato da curriculum vitae, entro e non oltre le 
ore 12,00 di VENERDI’ 22 MAGGIO 2020- 
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum vitae formato europeo. 

 
Art.6 - Attribuzione degli incarichi 
Ai fini della selezione dei candidati, per l’attribuzione dell’incarico è necessaria l’assenza di 
qualsiasi collegamento da parte dei candidati medesimi a Ditte o Società interessate alla 
partecipazione alla gara, per la fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto 
summenzionato. 
Il personale da selezionare per le funzioni di collaudo non può aver svolto o svolgere funzioni 
di progettazione, direzione, gestione, esecuzione lavori per il medesimo Progetto. 



 

 

Le graduatorie dei candidati saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione di cui 
sopra. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, 
anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione degli 
incarichi medesimi. Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale e 
affissione all’Albo della scuola, nonché comunicazione personale agli esperti selezionati, che 
si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 
scolastico. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina del Dirigente Scolastico. 
La durata dell'incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in 
funzione delle esigenze operative della Istituzione scolastica. 

 

Art. 7 - Compensi accessori  
 
Esperto  PROGETTISTA:  La  remunerazione  sarà  corrispondente alla somma forfetaria di euro  
168,00 onnicomprensiva, al lordo di ritenute c/stato. 
Esperto COLLAUDATORE: La remunerazione sarà corrispondente alla somma forfetaria di euro 
115,00 onnicomprensiva al lordo di ritenute c/stato.  
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto 
nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 
volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 
Art.8 –Pubblicizzazione 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
Affissione all’Albo della scuola;  
Pubblicazione sul sito web istituzionale 

 
Ai sensi del Codice della Privacy, D.lgs.196/2003,   coordinato con le modifiche introdotte dal 
DLGS 101/2018, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l' lstituto 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 e economica 
dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs n.  196/2003”. 
 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio e al sito web della 
scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Maria Giuseppa Modeo 

 

 

 


