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Prot. n. 2347 C11/PON Gela, 13.05.2016 
  
 A tutto il personale 
 All’Albo online 
 Al sito web 
 SEDE 
 
 
Oggetto: Selezione interna per il reclutamento di un progettista e di un collaudatore per le 

apparecchiature e le opere realizzate nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-SI-2015-544 ”To net-school” 
 

 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DLgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTI il D.I. n. 44/2001 e il D. A. della Regione Sicilia n. 895/2001 ed in particolare gli articoli 
33, 36, 40; 
VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 della Commissione 
Europea C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, rivolto alle 
istituzioni scolastiche e finalizzato alla creazione e il potenziamento di ambienti digitali; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 20 del 28/09/2015, con la quale è stata 
approvata l’elaborazione del POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 28/09/2015, con la quale è stato adottato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTE le delibere n. 26 del 27/11/2015 del Collegio dei Docenti e n. 82 del 27/11/2015 del 
Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione di progetti di 
cui all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, relativo al PON “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione del 
progetto presentato e dell’impegno di spesa a valere sull’azione 10.8.1 del PON-”Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 dell’ 11/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 22/04/2016 di approvazione delle 
variazioni del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento 
delle attività progettazione e di collaudo nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-
544 “To net-school”;  
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”; 
VISTO il piano economico e i fondi che è possibile destinare alle operazioni di progettazione e 
collaudo;  
VISTI i compiti che potranno essere richiesti al progettista e al collaudatore; 
 
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 per il progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 “To net-school” da impiegare nella realizzazione del piano 
integrato di Istituto per la seguente attività: 
 
n. 1 PROGETTISTA delle apparecchiature e delle opere da realizzare con il progetto per n. 18 
ore, con compenso orario di € 23,22 lordo stato, 
 
n. 1 COLLAUDATORE delle apparecchiature e delle opere realizzate con il progetto per n. 9 ore, 
con compenso orario di € 23,22 lordo stato. 
 
Prerequisito indispensabile sarà il possesso di adeguate abilità tecnico-informatiche.  
 
 Gli interessati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 maggio 
2016, brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, quanto segue: 
 

1. domanda di partecipazione, come da modello allegato, debitamente firmata;  
2. il proprio curriculum vitae in formato europeo comprovante eventuali titoli relativi alle 

attività svolte in qualità di progettista/collaudatore di PON FESR. 
 

REQUISITI RICHIESTI E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per avere cognizione delle competenze richieste al progettista e al collaudatore, si precisa che 
il progetto prevede, tra l’altro, l’acquisto e l’installazione di apparecchiature quali PC desktop, 
PC notebook, tablet, ecc., l’acquisto e l’installazione di software vario e di quant’altro occorre a 
rendere la fornitura a regola d’arte. 
I requisiti minimi richiesti per l’attribuzione dell’incarico sono i seguenti: 

1. Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore; 
2. Competenza sull’utilizzo e la funzionalità delle apparecchiature da acquistare. 

 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
Il D.S. provvederà alla valutazione delle domande validamente pervenute e formulerà la 
graduatoria per l’individuazione dell’ avente diritto all’incarico, in base ai titoli, alle competenze 
e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura valida. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del 
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dirigente scolastico. La durata dell’incarico è stabilita in 18 ore, pari a complessivi EURO 
417,96 lordo stato omnicomprensivi, per il progettista, e in 9 ore, pari a complessivi EURO 
208,98 lordo stato omnicomprensivi, per il collaudatore La misura del compenso sarà 
comunque commisurata all’attività effettivamente svolta. 
Si precisa che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili tra loro. 
 
COMPITI DEL PROGETTISTA 
Il progettista si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in 
particolare si obbliga a: 
1. provvedere alla progettazione esecutiva dell' intervento FESR; 
2. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la 
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore; 

3. predisporre tutta la procedura telematica per l’acquisizione di beni e servizi anche mezzo 
sistemi Telematici MEPA, Consip ed eventuale SIMOG dell’A.N.A.C.;  

4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

5. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
Piano FESR; 

6. provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, della matrice degli 
acquisti; 

7. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti, che si 
rendessero necessarie; 

8. redigere i verbali relativi alla sua attività; 
9. dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie 
al buon andamento delle attività. Fondamentali sono la competenza informatica e la 
dimestichezza con la piattaforma, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il 
processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 

 

COMPITI DEL COLLAUDATORE 
Fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico, il collaudatore si 
impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si 
obbliga a: 
1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori e dei beni acquistati.  
2. Collaborare con il responsabile d’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati, 

delle opere e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto.  
3. Collaborare con il responsabile d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei 

beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto 
dall’Istituto.  

4. Eseguire un controllo a campione, o, laddove richiesto o in presenza di riscontrate 
difformità, un controllo completo dei beni acquistati e delle opere eseguite.  

5. Redigere un verbale di collaudo dei beni, delle opere e degli adeguamenti verificati.  
6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.  
7. Inserire eventuali dati sulla piattaforma Ministeriale.  
 
COMPENSO E ONERI FISCALI 
Il compenso orario (lordo stato) per il progettista e per il collaudatore è di 23,22 euro/ora. È 
previsto un impegno orario massimo di 18 ore, pari a complessivi EURO 417,96 lordo stato, 
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per il progettista, e di 9 ore, pari a complessivi EURO 208,98 lordo stato, per il 
collaudatore.  
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge. Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità, da parte dell’Istituto, dei 
fondi Comunitari – Nazionali – Regionali relativi al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544. 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI PER IL PROGETTISTA E IL COLLAUDATORE 

 Sezione A) Valutazioni titolo di studio 

Titoli accademici (esperienza universitaria e post universitaria) 
Valutazione 
punteggio 

Numero 
esperienze 

Punti 
attribuiti 

A1 Laurea (vecchio ordinamento e magistrale) 110 e lode 3 N.A. 0 

A2 Da 100 a 110 2 N.A. 0 

A3 Fino a 99 1 N.A. 0 

A4 Laurea Triennale 1 N.A. 0 

A5 Dottorato di Ricerca 5 N.A. 0 

A6 Master Annuale 1500 ore 60 CFU (o equipollenti) 1 N.A. 0 

A7 Master Biennale 3000 ore 120 CFU (o equipollenti) 2 N.A. 0 

A8 Abilitazione specifica all’insegnamento 1 N.A. 0 

A9 Seconda laurea 3 N.A.  

   Tot.A 0 

     

 Sezione B) Formazione nello specifico settore in cui si concorre 

Titoli di studio diversi da quelli universitari e direttamente spendibili nel 
progetto attività/ modulo per il quale si concorre 

Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

B1 Certificazioni specifiche riferite al modulo/progetto (fino a un massimo di 2 punti) 1 N.A. 0 

B2 
Competenze informatiche: Certificazioni ECDL, MOS e equipollenti (fino a un max di 2 

punti) 
0,50 N.A. 0 

    0 

     

 Sezione C) Esperienza nello specifico settore 

Esperienze competenze relative all’ambito d’intervento 
Valutazione 
punteggio 

numero 
esperienze 

punti 
attribuiti 

C1 Pubblicazioni (ISBN; ISSN) attinenti (fino a un max. di 4 punti) 1 0 0 

C2  Per ogni anno di docenza nel settore universitario (fino a un max. di 6 punti)  2 0 0 

C4 Per ogni attività svolta in qualità di Progettista/Collaudatore (fino a un max. di punti 5)  1   

C3 
 Per ogni attività di docente/esperto nei corsi PON-POR-PIT attinenti (sino a un max. di 

punti 2) 
0,50 0 0 

C5 Per ogni attività di tutor nei corsi PON-POR-PIT attinenti (sino a un max. di punti 2) 0,50 0  

 
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. I medesimi 
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Maurizio G. Tedesco 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
 sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “S. Quasimodo” 

GELA 
 
 
 
Oggetto: Domanda per la partecipazione alla selezione di un progettista e di un 

collaudatore per le apparecchiature e le opere realizzate nell’ambito del progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 ”To net-school” 
 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a       , nato/a a    __, 

il ____ / ____ / ____ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente 

in   __ __________, via         , n. __ 

C.A.P.   ________, Tel.    _______, e-mail   _______ ___ 

chiede 
 
di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di (indicare con una “X” la 
figura prescelta; è possibile concorrere per entrambi gli incarichi) 

M progettista 

M collaudatore  

nel progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 ”To net-school”. All’uopo dichiara di possedere 
le competenze tecnico-informatiche richieste ed allega alla presente curriculum vitae in 
formato europeo.  
 
Il/la sottoscritto/a, 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,  
 

dichiara 
 

� che i contenuti del proprio curriculum vitae e dei titoli ivi elencati sono veritieri;  
� di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto.  
  
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
DLgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
 
Data ___________________ 
          In fede 
 
        ___________________________ 


