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Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 - 2014IT05M2OP001 - 
Asse II - FESR - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. 

Bando n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
 

CUP: : D86J15001950007 
 
 

Avviso di selezione riservato al personale interno dell’Istituto per l’individuazione 
di n° 01 Progettista e di n° 01 Collaudatore 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L. n. 59 del 15/03/1997 “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 D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - 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 - 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 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”; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – 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,  con nota prot. 
n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 
10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408 
per un importo pari ad € 22.000,00, titolo del progetto “Multimedialità e 
Comunicazione”;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota 
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 88 del 19/04/2016, con la quale è stata elaborata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 27 del 19/04/2016, con la quale è stata approvata 

l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 28 del 19/04/2016, con la quale sono stati fissati i 

criteri per l’individuazione delle figure di Progettista e Collaudatore necessarie allo 
svolgimento del progetto autorizzato e finanziato dal titolo “Multimedialità e 
Comunicazione”codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408; 

VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 1578/A22 del 18/04/2016) di formale assunzione al 
Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
PU-2015-408 autorizzato e finanziato; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di un Progettista 
e di un Collaudatore per lo svolgimento del progetto autorizzato e finanziato dal titolo 
“Multimedialità e Comunicazione” codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-
2015-408;  

VISTA  la determina dirigenziale prot. n. 2499/A22c del 15/06/2016; 
 

INDICE 
 

una selezione interna per il reclutamento di n° 01 esperto interno PROGETTISTA e di n° 01 
esperto interno COLLAUDATORE per il progetto autorizzato e finanziato dal titolo “Multimedialità 
e Comunicazione” codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408. 

 
Art. 1 – Compiti degli esperti 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze in materie inerenti l’oggetto del presente avviso ed avrà il compito di: 



 Svolgere un sopralluogo nei locali dove verranno ubicate le attrezzature e valutarne la 
rispondenza alla destinazione d’uso; 

 Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto dei materiali ed attrezzature e 
all’eventuale modifica della matrice acquisti;  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico nella procedura degli acquisti che potrà avvenire tramite: 
Convenzioni CONSIP, Richieste di Offerta (RdO) all’interno del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) o altro strumento di gara relativo ai beni da acquistare, 
elaborazione dello stesso e predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, 
al fine dell’individuazione della ditta aggiudicatrice; 

 Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto 
stilato; 

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto 
specificato nell’offerta prescelta e quanto richiesto nel piano degli acquisti; 

 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 

 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per far fronte a 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; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.  
 
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino 
le indispensabili competenze in materie inerenti l’oggetto del presente avviso ed avrà il compito di:  

 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nella procedura di acquisizione degli stessi; 

 Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, 
alla loro efficace funzionalità ed alla rispondenza di hardware e software alle prestazioni 
richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della 
data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale; 

 Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il 
verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati; 

 Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Possono 
tuttavia prevedersi collaudi a campione; in caso di collaudo a campione la ripetizione del 
collaudo è effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 

Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 36 del D.I. n. 44/2001.  
 
 

Art. 2 – Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda per l’accesso alla selezione, redatta sul modello allegato, va presentata brevi manu o a mezzo 
raccomandata del servizio postale, entro le ore 10,00 del giorno 23 giugno 2016 (N.B.: non farà 
fede la data del timbro postale). 
La domanda, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 68 del 11/02/2005, dal D.Lgs. n. 82 del 
07/03/2005, dalla L. 2/2009, dalla C.M. n. 12 del 03/09/2010 emanata dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, potrà essere prodotta anche tramite Posta 
Elettronica Certificata in formato.pdf. In questo caso l’Ufficio Protocollo provvederà all’acquisizione, 
predisposizione del plico, con i dovuti riferimenti del mittente, ed applicazione del protocollo d’arrivo.  
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data ed ora 
di scadenza del bando. 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, 
dal quale si dovranno evincere: 



 competenze informatiche; 

 esperienze pregresse come Progettista/Collaudatore; 

 esperienze nella compilazione della piattaforma “Gestione degli interventi”. 
 

I candidati dovranno dichiarare l’impegno ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dall’Istituto e a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in 
formato cartaceo e su supporto informatico relativo all’inserimento dei dati nella piattaforma 
ministeriale. 
  

Art. 3 – Criteri di selezione e di assegnazione dell’incarico 
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei S.G.A., procederà alla valutazione comparativa dei 
curricula ed all’assegnazione dei punteggi specificati nella seguente tabella. 
 
 
1 Laurea in Ingegneria o Informatica Voto 110+lode pt. 10 

Voto da100 a 110 lode pt. 8 

Voto inferiore a 100 pt. 6 

Max 10 

2 Diploma di Perito Informatico o Elettronico Qualsiasi voto pt. 5 Punti 5 

3 Corsi di specializzazione e/o 
perfezionamento post-laurea in materie 
inerenti l’oggetto del presente avviso 

Per ogni corso punti 3 Max 6 

4 Attestati relativi a corsi di formazione 
specifici sulla realizzazione di spazi 
alternativi per l’apprendimento, laboratori 
mobili, ambienti tecnologicamente evoluti e 
postazioni informatiche per l’accesso ai 
servizi digitali 

Per ogni attestato punti 2  Max 10 

5 Anzianità di docenza in materie inerenti 
l’oggetto del presente avviso 

Per ogni anno punti 0,20 Max 8 

6 Collaborazioni con Università e/o 
associazioni professionali, corsi di 
aggiornamento o titoli specifici  in materie 
inerenti l’oggetto del presente avviso 

Per ogni attestato punti 2 Max 20 

7 Incarichi di progettazione (per l’incarico di 
Progettista) o incarichi di collaudo (per 
l’incarico di Collaudatore) inerenti la 
realizzazione di spazi alternativi per 
l’apprendimento, laboratori mobili, ambienti 
tecnologicamente evoluti e postazioni 
informatiche per l’accesso ai servizi digitali in 
progetti diversi dai PON 

Per ogni incarico punti 5 Max 25 

8 Docenza corsi di formazione su 
realizzazione di spazi alternativi per 
l’apprendimento, laboratori mobili, ambienti 
tecnologicamente evoluti e postazioni 
informatiche per l’accesso ai servizi digitali 

Per ogni incarico punti 3 Max 15 

9 Competenze informatiche di base e 
nell’utilizzo delle nuove attrezzature 
informatiche 

Per ogni titolo punti 1 Max 5 

10 Documentate e specifiche competenze nel 
settore della progettazione (per l’incarico di 
Progettista) o nel collaudo (per l’incarico di 
Collaudatore)  in ambito progetti FESR 

Per ogni incarico punti 1 Max 5 

11 Documentata esperienza nella gestione dei 
progetti FESR del Piano Operativo 
Nazionale 

Per ogni incarico punti 1 Max 5 

12 Documentata esperienza nella compilazione 
della piattaforma “Gestione degli interventi” 

Per ogni incarico punti 1 Max 5 

 



Gli incarichi verranno assegnati ai primi classificati in posizione utile. Le graduatorie saranno affisse 
all’Albo dell’Istituto e pubblicate sul sito web istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
 
A parità di punteggio sarà data priorità secondo il seguente ordine: 

1. al personale che non ha mai partecipato a progetti PON; 
2. al personale che nel corrente anno scolastico abbia avuto meno incarichi nei progetti PON. 

 
Art. 4 – Compensi 

Le attività degli esperti saranno retribuite ad ore e per le ore effettivamente prestate. 
Il Progettista sarà retribuito per un massimo di n° 04 ore di attività ad € 23,22/ora (lordo Stato) per un 
costo totale complessivo non superiore ad € 100,00 (Euro centocinquanta/00). 
Il Collaudatore sarà retribuito per un massimo di n° 04 ore di attività ad € 23,22/ora (lordo Stato) per 
un costo totale complessivo non superiore ad € 100,00 (Euro centocinquanta/00). 
Tali importi sono da intendersi  lordi onnicomprensivi anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e 
delle spese di trasporto. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, 
saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge; si precisa che il contratto sarà di prestazione d’opera occasionale e non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
Gli esperti dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile. 
 

Art. 5 – Pubblicizzazione  
Il presente avviso, unitamente al  modello di domanda, è affisso all’Albo della scuola e pubblicato al 

sito web www.battistilecce.it. 
 
 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del 
presente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e della normativa 
vigente. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura 
di selezione. 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Dr.ssa Maria  Rosaria RIELLI 

  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  
 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.battistilecce.it/


Domanda di partecipazione al Bando per la selezione delle figure di 
Progettista - Collaudatore 

 
 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 - 2014IT05M2OP001 - 
Asse II - FESR - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. 

Bando n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
 

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408 
 Titolo: “Multimedialità e Comunicazione” 

CUP: : D86J15001950007 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
 della Direzione Didattica 1° Circolo 

“C. Battisti” – Lecce 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

C.F._______________________________ nato/a  a _________________ il ___________ residente 

in ______________________ via ____________________________ , telefono ________________ 

cell. _____________________________, 

C  H  I  E  D  E 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di: 
 

 Progettista del PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408 
 

 Collaudatore del PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-408 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 
- di avere preso visione del bando; 
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 
alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000; 
- di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dall’Istituto; 
- di impegnarsi a produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato 
cartaceo e su supporto informatico relativo all’inserimento dei dati nella piattaforma ministeriale. 
 
Si allega il curriculum vitae in formato europeo. 

 

Lecce, ___________________      Firma 
 
        _________________________________ 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione delle presente istanza, ivi compresi quelli 
definiti “sensibili” nell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e gli adempimenti connessi al rapporto di 
lavoro. 

Firma 

_________________________________ 


