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                                                                                                     Fagnano Castello 26/06/2020 

 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo. 

Titolo Progetto “La mia Scuola … sempre aperta” 

Cod. Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-127 
CUP D52G20000820007 

 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO  PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997” 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 “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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107” 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107» 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) regolarmente deliberato dai competenti organi 

collegiali 

 

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel 

tempo 

 

CONSIDERATO che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 

diffusione del COVID- 19 
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni – e in particolare il comma 4, 

dell’art.25 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 – “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato” 

 

VISTO il Programma Annuale, e.f. 2020 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo - 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” 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del PON, l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 

specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati 

dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali 

 

CONSIDERATO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 

l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 

assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di 

garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi 

digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche 

 

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti n. 51 del 24 aprile 2020 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 26 aprile 2020 

 

VISTA la nota AOODGEFID prot. n. 0010292 del 29 aprile 2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV Autorità di Gestione ha pubblicato le graduatorie di cui all’ avviso 

pubblico prot. n.4878 del 17 aprile 2020 

 

VISTA la nota del 5 maggio 2020, AOODGEFID prot. n. 10442, con la quale il Ministero dell’Istruzione – 
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Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV Autorità di Gestione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “La mia scuola… sempre aperta” codice progetto 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020- 1277 finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per un 

importo pari a € 12.999,98 

 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n . 0001629/U del 28/05/2020 11 

RILEVATA    la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista/collaudatore  nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020- 1277  

 
EMANA   

 

il presente avviso, rivolto al PERSONALE INTERNO all’Istituzione Scolastica, al fine di individuare: n. 1 

ESPERTO PROGETTISTA, n. 1 COLLAUDATORE, mediante procedura comparativa per titoli ed 

esperienze professionali, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - 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 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo. 

Titolo Progetto “La mia Scuola … sempre aperta”. - Cod. Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-127 

 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 

competenze nel settore della progettazione. In particolare l’esperto progettista dovrà: 

 conoscere la gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020; 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

 avviare tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura; 

 predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni;  

 effettuare tutte le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma; 

 redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 

L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 

 conoscere la gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei 

documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti; 

 verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e/o lavori rispetto a quanto specificato nel 

Bando di gara; 

 collaborare con il DS e DSGA al controllo della piena corrispondenza, specie in termini di 

funzionalità, fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 

piano degli acquisti oltre ad eventuali lavori eseguiti; 

 redigere un verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti dall'Operatore Economico 

aggiudicatario; 

 redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 
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COMPENSO 

PROGETTISTA 

L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 114,44, omnicomprensivo.. 

  

COLLAUDATORE 

L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 76,29, omnicomprensivo. 

 

 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 23:59 del 06 luglio 2020. 

La candidatura potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 invio alla casella di Posta Elettronica Certificata: csic81500x@pec.istruzione.it con oggetto “Invio 

candidatura per il reclutamento di esperto interno Progettista / Collaudatore (cancellare la voce che 

non interessa) Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-127” ; 

 invio alla casella di Posta Elettronica al seguente indirizzo: csic81500x@istruzione.it con oggetto 

“Invio candidatura per il reclutamento di esperto interno Progettista / Collaudatore (cancellare la 

voce che non interessa) Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-127”. 

 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo Avviso e con firma 

autografa o con firma digitale e, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da (allegare file):  

 Curriculum vitae su modello europeo; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento.  

 

Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e di quelle incomplete.  

 

La valutazione delle istanze, a cura del Dirigente Scolastico, avverrà tramite la comparazione dei curricula 

secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione di cui all’Allegato B del 

presente Avviso. 

 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

 

Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’Albo e al Sito web di Istituto 

(http://www.icfagnanocastello.edu.it).  

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 

intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.  

 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio.  

 

La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del 

finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web e ha valore di notifica anche per 

tutto il personale dell’Istituto. 
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L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.  

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Ai sensi di quanto disposto dell’art. l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento 

della presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lisa ALOISE. 

Ai sensi Regolamento U.E 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti e trattati dai Responsabili per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale 

rapporto contrattuale. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 

quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale della stessa.  

 

Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Cosenza. 

  

Allegati:  

1) Allegato A: Domanda di partecipazione  

2) Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli 

 

 Il dirigente scolastico  

                                                                                                              dott.ssa Lisa Aloise 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 
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    Allegato A 

 

 Al Dirigente Scolastico dell’IC di Fagnano Castello 

 Via Maria Montessori, 22/26 Fagnano Castello (CS)  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE – TITOLO PROGETTO “LA MIA SCUOLA … SEMPRE 

APERTA” 

COD. PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-127 
CUP D52G20000820007 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a________________________ 

prov. ______ il ________________________ residente in____________________________________ prov. 

______ CAP ______________ Tel. _______________________ Cellulare ___________________ e-

mail_______________________________________ Cod. Fiscale_______________________________  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione per titoli ed esperienze professionali per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

□   esperto interno progettista  □   esperto interno collaudatore 

 

 

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità 

penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono):  

 

 che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 

 

 che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali comunicazioni 

da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;  

 

 di possedere il seguente titolo di studio__________________________________________  

 

 di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati 

personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della 

vigente legislazione in materia.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione 

previsti, di avere preso visione dell’avviso e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità 

e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico 

in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
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Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento U.E 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni, 

esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 

presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

 

1) Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli; 

2) Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 

3) Fotocopia di un documento di riconoscimento.  

 

 

Data__________________ Firma_____________________________________            
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Allegato B 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

 

 

SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO PROGETTISTA/COLLAUDATORE – TITOLO 

PROGETTO “LA MIA SCUOLA … SEMPRE APERTA” 

COD. PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-127 
CUP D52G20000820007 

 

Nominativo CANDIDATO _________________________________ 

 

Criteri di Valutazione Punti Punteggio 

calcolato dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito 

in fase di 

valutazione 
1) Laurea specialistica, magistrale o vecchio 

ordinamento specifica in ingegneria/informatica 

 

Punti 5   

2) Laurea Triennale specifica in 

ingegneria/informatica 

 

Punti 3   

3) Altra Laurea diversa da quelle di cui ai punti 1) e 

2) 

 

Punti 2   

4) Diploma di istruzione secondaria superiore 

quinquennale N.B. Si valuta un solo Titolo per i 

punti 1), 2), 3), 4) 

Punti 2   

Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti all’area 

informatica:  

- come Tutor  

 

 

- come Corsista 

Tutor: Punti 2 per 

ogni 

attività/esperienza 

(Max 6 punti)  

 

Corsista: Punti 1 

per ogni 

attività/esperienza 

(Max 3 punti) 

  

Competenze informatiche certificate sulle nuove 

tecnologie a sostegno dell’innovazione metodologica 

Punti 2 per ogni 

certificazione 

(Max 10 punti) 

  

Esperienza professionale come Funzione Strumentale al 

PTOF/POF, utilizzo nuove tecnologie 

Punti 2 per ogni 

attività/esperienza 

annuale (Max3 

annualità) 

  

Pregresse esperienze in qualità di progettista, in progetti 

PON. Esperienza di progettazione/collaudo in progetti di 

Punti 3 per ogni 

esperienza (Max 
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carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di 

dotazioni informatiche per la didattica 

2 esperienze) 

Pregresse esperienze in qualità di collaudatore, in progetti 

PON. Esperienza di progettazione/collaudo in progetti di 

carattere istituzionale nell’ambito della fornitura di 

dotazioni informatiche per la didattica 

Punti 3 per ogni 

esperienza (Max 

2 esperienze) 

  

Attività di docenza in progetti (PON/POR) che abbiano 

comportato insegnamento in corsi di informatica  

Punti 2 per ogni 

esperienza (Max 

3 esperienze) 

  

Figura di sistema all’interno dell’organizzazione scolastica 

(Animatore Digitale, Membro del Team Digitale, etc,) 

(Punti 5 per incarico) 

Punti 2 per ogni 

esperienza (Max 

3 esperienze) 

  

 

 

 
DATA_____________________________________ FIRMA_______________________________ 
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