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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 
del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart 
classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole 
polo in ospedale  

 
                     Titolo del progetto: PER EDUCARE IN DAD; DAD-VICINANZA AI RISTRETTI 
                      Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-647 - CUP: B12G20000940007 
               10.8.6.C-FESRPON-LO-2020-17 -  CUP: B12G20000950007 
  

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO   

  

PER IL RECLUTAMENTO DI N. 01 ESPERTO PROGETTISTA E N. 01 COLLAUDATORE   

VISTO   il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio  
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;   

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 DI 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTI  i seguenti Regolamenti (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;  
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VISTA    la nota MI prot. n. AOODGEFID/11314 del 22/05/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per i progetti 
presentati da questa Istituzione Scolastica con i seguenti codici: 10.8.6A-FESRPON-LO-

2020-647; 10.8.6.C-FESRPON-LO-2020-17  per un importo pari a € 25.000,00;  

VISTA   la Delibera del Collegio Docenti n. 52 del 20/05/2020 prot. n. 2485/A19 e la Delibera del 

Commissario Straordinario n. 4 del 26/05/2020 prot. 2486/A19, con cui si approva la 

partecipazione e il progetto all’Avviso suddetto;  
VISTO  
 
 
VISTA 

 il proprio decreto di assunzione in Bilancio Delibera N.5 Prot.2601/A19  del 03/06/2020 con 

cui si iscrive a bilancio 2020 il finanziamento autorizzato per un totale di € 25.000,00 avente 

codice:10.8.6A-FESRPON-LO-2020-647,10.8.6.C-FESRPON-LO-2020-17; 

 la Delibera  del Commissario Straordinario n. 7  del 15 giugno 2020, relativa ai criteri per la 

selezione del progettista e del collaudatore del progetto FESR PON Avviso 6 maggio 2020; 

VISTE   le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020;  

VISTO   il regolamento delle attività negoziali dell’Istituto;  
RILEVATA   la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto 

autorizzato;  

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

EMANA    

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI:   

N. 1 Progettista per i seguenti progetti:  

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 
10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-647 
PER EDUCARE IN 

DAD 
€ 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 

10.8.6.C 
10.8.6.C-FESRPON-

LO-2020-17 
DAD-vicinanza ai 

ristretti 
€ 4.500,00 € 500,00 € 5.000,00 

N. 1 Collaudatore per i seguenti progetti:  

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.6.A 
10.8.6A-FESRPON-

LO-2020-647 
PER EDUCARE IN 

DAD 
€ 18.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 

10.8.6.C 
10.8.6.C-FESRPON-

LO-2020-17 
DAD-vicinanza ai 

ristretti 
€ 4.500,00 € 500,00 € 5.000,00 
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Il Progettista dovrà:   

 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 nonché delle 

operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma;  

  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, i dati relativi al Piano 

FESR; 

  collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di 

Gara e i beni da acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da 

effettuare;   

 verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta 

prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti;  

 redigere i verbali relativi alla sua attività;  

 L’attività dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e risultare dai registri delle firme o da 

altro documento che attesti l’impegno orari 

ll Collaudatore dovrà:   

     ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo 

la tempistica stabilita dal Dirigente scolastico;  

     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; 

     redigere i verbali di collaudo;  

     verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

     verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

     coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario de i beni acquistati.  

 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente:   

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n, 

62);   

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90).   

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, entro le ore 12:00 del 28/06/2020, utilizzando l’apposito modello Allegato 1 

corredato dal modello B, che sono parte integrante del bando, corredato da curriculum vitae in 

formato europeo, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comm15400t@istruzione.it.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e 

pervenute oltre il termine fissato.   
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La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita commissione, in 

base ai titoli, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:   

 

Diploma di Laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatica, ingegneria, matematica, fisica, architettura, etc)  

p. 20  

Altra Laurea  p. 10  

Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS e altre certificazioni 

informatiche) 5 punti per ogni certificazione per un massimo di 10 punti  

 max p. 10  

Incarichi di Progettazione o collaudo in precedenti PON FESR – 

componente del Team PNSD (5 punti per ogni incarico)  

 max p. 20  

Per un totale di max 60 punti.  

A parità di punteggio sarà titolo di preferenza: la minore età. 

L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo del sito web della scuola. Questa istituzione si 

riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.   

  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Gli esperti dovranno assicurare la 

propria disponibilità per l’intera durata del progetto.   

La durata dell'incarico di Progettista, per l’intero piano, prevede un compenso, lordo Stato, 

come di seguito specificato, salvo variazioni di Piano:  

 

- fino ad un massimo di € 300,00 lordo stato per il Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-  

            LO- 2020-647 - “PER EDUCARE IN DAD”  

- fino ad un massimo di € 75,00 lordo stato per il Progetto PON 10.8.6C-FESRPON- 

             LO- 2020-17 - “DAD – VICINANZA AI RISTRETTI” - 

 

L’incarico di Collaudatore prevede un compenso, lordo Stato, come di seguito specificato:  

 

- fino ad un massimo di € 200,00 lordo stato per il Progetto PON 10.8.6A- 

             FESRPON-LO- 
             2020-647 - “PER EDUCARE IN DAD”  

- fino ad un massimo di € 50,00  lordo stato per il Progetto PON 10.8.6C-FESRPON- 

             LO- 2020-17 - “DAD – VICINANZA AI RISTRETTI” -.  
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La misura dei compensi sarà commisurata all'attività effettivamente svolta.  

I compensi saranno rapportati a costi orari unitari, come da CCNL Scuola, e riguarderanno 

soltanto le attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri 

delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbali, etc).  

Il pagamento delle spettanze e degli oneri a carico dello Stato sarà effettuato a conclusione delle 

attività previa erogazione dei relativi fondi da parte del MI. A tal proposito gli aspiranti 

rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel 

pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica  

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.   

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  

 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento   

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 GDPR 379/16.  
  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicato sul sito web 

dell’Istituto.   

  

 Il Dirigente Scolastico  

            Prof.ssa Aldina Arizza
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