
 

 
 

 

 
         

 

Al Personale Docente ed ATA dell’I.C. Ercolano 5 Iovino Scotellaro 

Al SITO WEB:  

www.iovinoscotellaro.edu.it 
 

 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DI  “PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE” 

 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” – 

 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-209 

TITOLO PROGETTO:  La scuola "apposta" per me 

 

 

CUP: E32G20000550007 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

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»; 

 

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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”; 

 

VISTA  la proposta progettuale presentata da questo Istituto attraverso la piattaforma GPU - Candidatura 

N. 1024793 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

 





 

 
 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10343 del  30/04/2020 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa 

a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, finalizzato a dotare le scuole del primo 

ciclo di istruzione, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID -19, di smart 

class e 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; 

 

VISTA l’autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, Prot. AOODGEFID-10443 

del 05/05/2020, ricevuta  attraverso il Sistema Informativo Fondi (SIF);  

 

VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria”;  

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020, approvato con delibera n. 117 dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 29/01/2020;  

  

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n. 1815/06-02 del 

21/05/2020; 

 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. ed in particolare l’art. 7, comma 6 lett b) che statuisce che l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno a cui 

affidare l’incarico di PROGETTISTA  e di COLLAUDATORE; 

 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. per la selezione delle risorse umane 

 

EMANA 

 

il seguente Avviso interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei 

fondi, per l’attribuzione dell’incarico di progettista e di collaudatore nell’ambito del progetto: 

 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo del Progetto 

 

10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-209 La scuola "apposta" per me 

 

Art. 1 - Criteri di valutazione 

Saranno considerati elementi di valutazione: 

 Titoli specifici afferenti le nuove tecnologie; 

 Esperienze di formatore sulle ICT; 

 Esperienze pregresse in qualità di Valutatore/supporto e/o progettista/collaudatore in altri FSE e/o 

FESR. 

 competenze informatiche (ECDL o equivalenti). 

 

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

previste dalla normativa vigente. 

 

Art. 2 – Compiti del Progettista  

1. formulare un progetto ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione 



 

 
 

richiesta e finalizzata all’ottimizzazione della didattica; 

2. collaborare alla stesura del piano 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. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere 

gli obiettivi preposti nel progetto; 

4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

5. redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

Art. 3 – Compiti del Collaudatore    

1. provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 

2. 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; 

3. redigere i verbali del collaudo finale; 

4. collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.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. 4 - Criteri di comparazione dei curricola e modalità di selezione 

 

     La selezione sarà effettuata da una Commissione, all’uopo  costituita, a seguito  di comparazione dei curricula 

pervenuti e mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei  titoli in 

base alla seguente griglia: 

 

Griglia punteggio per l’incarico di Progettista/Collaudatore 

TITOLI PUNTI 

Laurea (Vecchio Ordinamento o Specialistica) Punti 3 

Pregresse esperienze in progetti PON_FSE e FESR in 

qualità di valutatore/supporto e/o Progettista/Collaudatore 

(max 5 esperienze) 

Punti 1 per ogni esperienza 

Competenze informatiche certificate (max 4 certificazioni) Punti 3 per ogni certificazione 

 

   Art. 5- - Compensi 

 

La misura del compenso è stabilità in un massimale € 60,00 per la figura di Progettista e di un massimale di € 

40,00 per la figura di collaudatore omnicomprensivi di tutti gli oneri sia a carico del prestatore che 

dell’amministrazione e sarà commisurata alle ore effettivamente svolte secondo un costo orario prestabilito da 

quanto disposto dal CCNL tab. 5 e 6. 

 

   Art. 6 – Modalità di presentazione delle candidature 

 

Gli interessati possono produrre istanza corredata dal curriculum vitae in formato europeo, utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso, a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC: 

NAIC8DB003@PEC.ISTRUZIONE.IT, o a mezzo PEO: NAIC8DB003@ISTRUZIONE.IT di questa 

Istituzione Scolastica,  entro e non oltre le ore 12,00 del  21 settembre 2020. 

La valutazione delle candidature avverrà ad opera di una Commissione all’uopo costituita. 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul SITO WEB della scuola: www.iovinoscotellaro.edu.it 



 

 
 

 

Questa Istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura valida. 

 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Todisco. 

 

 

 

Art. 8 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

 

Ai sensi del D.L.gs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), 

regolamento (UE) n. 2016/679 art. 13, 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 giuridica-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 

196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), regolamento (UE) n. 2016/679 art. 13. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell’istituto: www.iovinoscotellaro.edu.it 

 

 

 

ALLEGATI:  

1) modello istanza di partecipazione 

2) tabella di autovalutazione dei titoli 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Antonio Todisco 
          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ERCOLANO 5 IOVINO SCOTELLARO 

ERCOLANO (NA) 

PEC: NAIC8DB003@PEC.ISTRUZIONE.IT  

PEO: NAIC8DB003@ISTRUZIONE.IT 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO: 

 

                                PROGETTISTA                                                                                COLLAUDATORE 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ (cognome e nome) 

nato/a___________________________________________ prov. _________ il _________________ 

Residente in ___________________________________________ prov. ______________________                            

via/Piazza________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 

telefono______________________________e mail- _____________________________________ 

titolo di studio posseduto ___________________________________________________________ 

Conseguito presso_________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO per il seguente progetto: 

PON-FESR: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-209 -  La scuola "apposta" per me. 

 

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. 445/00, dichiara: 

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere dipendente di Codesta Amministrazione; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 

Alla presente istanza allega: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto; 

 copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 

 altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), regolamento (UE) n. 2016/679 art. 13. 

 

data _____________________     FIRMA ____________________________________ 



 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ERCOLANO 5 IOVINO SCOTELLARO 

ERCOLANO (NA) 

 

CANDIDATO ______________________________________________ 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO 

 

                                   PROGETTISTA                                                               COLLAUDATORE 

 

 

Progetto: PON-FESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-209 - La scuola "apposta" per me 

 

 

 

 

Griglia punteggio per l’incarico di Progettista/Collaudatore 

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO 

Laurea  (Vecchio Ordinamento o Specialistica) Punti 3  

Pregresse esperienze in progetti PON_FSE e FESR 

in qualità di valutatore/supporto e/o 

Progettista/Collaudatore (max 5 esperienze) 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

 

Competenze informatiche certificate (max 4 

certificazioni) 

Punti 3 per ogni 

certificazione 

 

Punteggio Totale  

 

 

 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________ 


