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Prot. N. 2050/C.15 

Capranica, 26 Aprile 2016 

 
Albo plessi 

Sito web 
 
 

BANDO RECLUTAMENTO PROGETTISTA RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 
 
PON FESR - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di AMBIENTI 
DIGITALI, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.   
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-192.    
CUP: B46J15001960007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico MIUR  prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come 
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per 
la realizzazione di progetti di AMBIENTI DIGITALI. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico  – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci  didattici  innovativi”  –  
Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 
e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891  del 30/03/2016; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATA la necessità della scuola di dotarsi di attrezzature digitali multimediali (dispositivi mobili) per la 
didattica digitale e di postazioni  informatiche per l’accesso dell’utenza e del personale ai dati e servizi 
digitali della scuola, in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTA la Sotto-azione posta a bando 10.8.1.A3 “Ambienti Multimediali” per l’acquisizione di nuove dotazioni 
per l’allestimento di ambienti digitali;  

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio della somma relativa al progetto finanziato; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 16 Novembre 2015 e del Consiglio di Istituto del 19 novembre 
2015 di approvazione PON Ambienti Digitali, delibera n.7; 

RILEVATA la necessita di  avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nella 
progettazione/collaudo di laboratori ; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 20 Gennaio 2016 con la quale  è stato approvato il PTOF per 
gli anni scolastici 2016-18 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 19 novembre 2015 di approvazione  del  PROGRAMMA 
ANNUALE esercizio finanziario 2016 

VISTO Il verbale del Consiglio d’Istituto del 21 Aprile 2016 con la quale si è assunto in bilancio il progetto 
autorizzato e finanziato; 

VISTA la determina del Dirigente scolastico Prot. N.2046/C.15    del 21 APRILE 2016 

 
 

COMUNICA  
 

Che è aperta la  selezione per il reclutamento di personale interno, per titoli comparativi, al fine di individuare 
all’interno dell’istituzione scolastica n. 1 Esperto PROGETTISTA e  n. 1 COLLAUDATORE per il progetto 
seguente: 

 

Fondo Codice Obiettivo Azione Descrizione Importo  
 Autorizzazione    autorizzato  
 Nazionale      

FESR 
10.8.1.A3- 

10.8.1 A3 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

€ 21.996,30 
 

FESRPON-LA - scolastiche statali per la realizzazione,  
2015-192 di ambienti digitali  

 
Art. 1 - DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
Istituto comprensivo G Nicolini di Capranica e Vejano. 



 
Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE 
La progettazione consiste nelle attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di 
aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma relative al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2015-192.    
 
L’Esperto PROGETTISTA dovrà: 
 
• provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico per gli acquisti, secondo le indicazioni previste 

dall’avviso, dal progetto autorizzato e dalle linee guida del PON; 
• supportare il D.S e D.S.G.A nelle procedure relative alla valutazione delle offerte e all’aggiudicazione della 

fornitura; 
• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR per 

aggiornamento e verifica delle informazioni relative alla matrice acquisti; 
• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 
• coordinarsi con il RSPP e con il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici; 
• redigere i verbali relativi alla sua attività; 
• 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 nei tempi richiesti, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

L’Esperto 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 dei software installato ove previsto; 

 verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature; 

 coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 
 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili, restano ferme le incompatibilità previste 
dalla normativa vigente. 
 
 
ART. 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire, presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto  

 a mezzo posta (non fa fede il timbro postale) 

 posta  elettronica certificata  

 brevi mano  

entro le ore 12.00 del 6 maggio 2016, pena l’esclusione, la domanda di partecipazione e la scheda allegata al 

presente bando appositamente compilata. 

Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione.  



 

 

La domanda dovrà esse corredata dal curriculum vitae, obbligatoriamente secondo il modello europeo, 

compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa indicazione dell’attività professionale svolta 

attinente alle tematiche del PON “Ambienti digitali”, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni 

informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e della 

tipologia scelta. 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: 

“Candidatura Esperto Progettista” 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-192 
 
 
ART. 5 - REQUISITI E VALUTAZIONE TITOLI 
Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle candidature, si avvarrà di una commissione all’uopo istituita.  
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle 

esperienze possedute secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A.  A parità di punteggio si terrà conto 

della minore età. I candidati potranno inoltrare reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria. 

Questa istituzione si riserva di procedere all’affidamento dell’Incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L’incarico verrà immediatamente 

attribuito e  reso esecutivo in presenza di unica candidatura per la tipologia di ruolo. 

 
ART. 6 - COMPENSI 
La misura del compenso è quella stabilita dal CCNL Scuola 2006/2009 per le prestazioni aggiuntive e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta e comunque non superiore alle 200 euro sia per l’attività di 

progettista che di collaudatore,che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento della presente azione PON. 

 

ART.7 - TRATTAMENTO DATI 

In applicazione al D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale 

vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’istituto. 

 

ART.8 – DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 Affissione all’albo 

 Pubblicazione sul sito web 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefania Zega 
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ALLEGATO A 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (artt. 46/49-D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________, nato/a a ______________il _____________e residente 
in____________________, Via/Piazza_______________________________, consapevole delle responsabilità 

penali in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, chiede di partecipare 
alla selezione interna per l’individuazione di un progettista e dichiara, di essere in possesso di titoli di studio e 

professionali ed altro afferenti all’incarico di progettista Progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-47 

TITOLI DIDATTICI - CULTURALI 
Max 

punti 40 

Compilazione 
a cura del 
candidato 

Riservato alla 
commissione 

Corsi di aggiornamento/titoli  specifici nella materia oggetto 
dell’avviso /certificazioni informatiche -   
5 punto per ogni Corso/Titolo /Certificazione(elencare) 
 
 
 
 
 
 

   

TITOLI DI STUDIO 
Max 
punti 10   

Votazione Laurea 
punti 2 per votazione fino a 100/110 
per ogni voto da 101 a 110 punti 0,50 
valutazione della lode punti 1 
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Master/specializzazioni post-laurea  pertinenti con le attività 
dell’avviso  
punti 2 

 
 
 
 
    

TITOLI PROFESSIONALI 
Max 
punti 20   

Esperienza professionali pertinente con le attività 
dell’avviso  
1 punto ad esperienza (elencare) 
 
 
 
 
    

 
TOTALE 

 
Si allega curriculum vitae in formato europeo 

 
 
Il /La sottoscritto/a, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara che le informazioni rese rispondono a verità. Quanto riportato innanzi, vale come dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e, a tal fine, allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Luogo e data IL DICHIARANTE 
 
 
 
Il /La sottoscritto/a, autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
 
Luogo e data IL DICHIARANTE 
 
 


