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Prot. n. 8803/C14a Vittorio Veneto, 09/06/2018  

 
 
 Ai Docenti 
 All’Albo 
 Al sito web 
  

 

  
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 10.8.1.B Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.    

Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali 

finalizzate alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale – sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-8  
CUP: B17D17000020007 
 

  
AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO per il reclutamento di esperti 
PROGETTISTA e COLLAUDATORE – progetto PON FESR -  SOTTOAZIONE 10.8.1.B2  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTO  il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

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

VISTO  il DI 1/2/2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;   

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 FESR e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al FSE;   

VISTO  il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;  



VISTO  l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di 
proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – sottoazione 
10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti;  

VISTA  l’approvazione del Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 del 20/12/2017 del Progetto PON 
per Laboratori professionalizzanti;  

VISTO  Il Verbale del Collegio dei Docenti n. 4 del 20/02/2018 con il quale è stato approvato il 
Progetto PON per Laboratori professionalizzanti; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018 avente per oggetto 
l’autorizzazione del progetto identificato con il codice: 10.8.1.B2-FESRPON-VE2018-8 
(Laboratori professionalizzanti);  
 

VISTO Il verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 18/05/2018 con il quale è stato approvato 
l’inserimento nel PTOF 2016 – 2019 del progetto identificato con il codice: 10.8.1.B2-
FESRPON-VE2018-8 (Laboratori professionalizzanti);  
 

VISTO  Il decreto di assunzione a bilancio della somma di € 100.000,00, prot.n. 8276/C14a del 

25/05/2018 per la realizzazione del progetto Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;  
 

VISTA  la delibera n. 23 del Consiglio d’Istituto del 28/05/2018 con la quale è stata approvata la 
variazione di bilancio al programma annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
 

VISTA  la delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 28/05/2018 con la quale è stato approvato 
l’inserimento nel PTOF 2016 – 2019 del progetto identificato con il codice: 10.8.1.B2- 
FESRPON-VE2018-8 (Laboratori professionalizzanti); 
 

VISTE   le norme stabilite nelle Linee Guida per la realizzazione di tale progetto;  
 

CONSIDERATO  che, per la realizzazione del suddetto progetto, è necessario verificare la presenza 
all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di una figura in possesso di titoli ed 
esperienze utili a svolgere l’attività di PROGETTISTA;   

CONSIDERATO  che, per la realizzazione del suddetto progetto, è necessario verificare la presenza 
all’interno del personale in servizio presso l’Istituto di una figura in possesso di titoli ed 
esperienze utili a svolgere l’attività di COLLAUDATORE;   

  
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  

  
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:  

  

• N. 1 esperto per l’incarico di progettista  

• N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore  

 

per l’attuazione del progetto autorizzato.  

L’individuazione delle figure previste avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, mediante 

selezione e reclutamento, in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze maturate 

nell’ambito lavorativo afferenti la progettazione, installazione, manutenzione e collaudo di laboratori.  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 

 

n. 1 PROGETTISTA: Docente di Informatica e responsabile di Laboratorio. 
Prerequisito inderogabile sarà la conoscenza approfondita dell’infrastruttura informatica e di laboratorio in 

essere presso l’Istituto, della nuova infrastruttura e strumentazione, nonché delle aree disciplinari 

interessate dagli utilizzi della medesima.  

 

n. 1 COLLAUDATORE: Docente di Informatica 
Prerequisito inderogabile sarà la conoscenza approfondita della nuova infrastruttura informatica e di 

laboratorio alla quale il progetto è riferito, nonché dei suoi possibili utilizzi  didattici in relazione anche 

con il nucleo di laboratori e strumentazioni già esistenti. 



 

COMPITI DEGLI ESPERTI  

  
L’Esperto PROGETTISTA dovrà:  

  

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati ai laboratori 

• Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato 

• Redigere il capitolato tecnico per il bando di gara relativo ai beni da acquistare e agli 

adeguamenti da effettuare, predisporre i prospetti comparativi delle offerte pervenute, al 

fine di individuare la migliore, sia sotto il profilo qualitativo che economico 

• Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 

rendessero necessarie 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA 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 a tutte le riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività 

• Registrare, aggiornare e verificare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON 
i dati relativi al progetto 

• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 
rendesse necessario 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività 

• Compilare debitamente in ogni sua parte il time sheet personale 

• Coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 
ambienti scolastici 

• Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Progetto. 

 

L’Esperto COLLAUDATORE dovrà:  

 

• Collaborare con i referenti dell’Istituto, in primis con il progettista, per verificare la 
corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato 
dall’Istituto e dal progettista;  

• Provvedere al collaudo (anche in tempi diversi, in base alle consegne da parte delle ditte 
fornitrici);  

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• Redigere i verbali di collaudo per i singoli lotti ed il verbale di collaudo finale;  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 
le problematiche relative al collaudo del progetto in parola, al fine di soddisfare tutte le 
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

• Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Piano. 
 

COMPENSO 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di PROGETTISTA l’importo massimo corrisposto, previsto dalla nota 

autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018, è di € 2.000,00 (lordo Stato), pari al 2% 

dell’importo totale autorizzato. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di COLLAUDATORE l’importo massimo corrisposto, previsto dalla nota 

autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018, è di € 1.000,00 (lordo Stato), pari all’ 1% 

dell’importo totale autorizzato. 

 

 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA   

  
Il Dirigente Scolastico e la Commissione di valutazione, da lui individuata, sulla base dei seguenti criteri 
contenuti nel “Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni” approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 13-01-2018, valuteranno le candidature pervenute e 
comunicheranno l’individuazione del Progettista e del Collaudatore. 
In caso di numero di candidature superiore a quelle richieste, verrà stilata la graduatoria in base ai criteri 
di seguito elencati: 



 

TITOLI DI STUDIO/SERVIZIO SCOLASTICO PUNTI 

Laurea specifica magistrale 10 

Laurea specifica magistrale oltre 100/110 12 

Laurea specifica magistrale con lode 14 

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post 
laurea, master, certificazioni 

2 (per ogni titolo) 

Corsi di formazione/aggiornamento (minimo 100 
ore complessive) coerenti con la tipologia 
dell’intervento 

0,5 (ogni 100 ore) 

Esperienza in progettazione e/o gestione e/o 
collaudo di Laboratori informatici in base a 
progetti con fondi europei o di altro tipo: 
PON/POR/altri 

2 (per progetto) 

 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, fermo restante il possesso dei requisiti richiesti.   

 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del 16/06/2018 compilando 
l’apposito modulo allegato e presentandolo alla Segreteria dell’Istituto unitamente alla “griglia di 
autovalutazione”, alla “dichiarazione di insussistenza di incompatibilità”, al “consenso al trattamento dei 
dati” e al “CV Modello Europeo” che deve essere sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Si precisa che la richiesta del consenso al trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata ad ottemperare 
a quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati dal FSE, con particolare 
riferimento agli Indicatori fisici (persone, sistema, ecc.) e, nel contempo, a garantire procedure conformi 
alla normativa vigente sulla Privacy, di cui al D.lgs. n. 196 del 30/06/03, nonché a quanto previsto in materia 
del Garante per la protezione dei dati personali e per quanto non in contrasto col Regolamento Europeo 
sulla Privacy n. 679/2016. 
 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo del sito dell’Istituto. 
 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Domenico Dal Mas. 
 

 

 
  
  
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                         Prof. Domenico Dal Mas 
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