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Avviso interno 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” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti: 

 il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018," Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
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 il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n, 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 l’Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

 il “Manuale Operativo di Gestione – FESR – Avviso Smart Class” dell’11/05/2020;  

 la delibera del Collegio dei Docenti Verbale n. 8/ p. 2 del 23/04/2020 con cui è stato 

approvato il predetto progetto, inserendolo a pieno titolo nel PTOF di Istituto, e la 

delibera del Consiglio di Istituto n. 11/ p. 1 del 23/04/2020; 

 la comunicazione del MIUR, prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, di autorizzazione 

ad attuare il Piano n. 1023246, finanziato per complessivi € 13.000,00 

 il proprio provvedimento prot. 1573/FESR del 05/05/2020 di assunzione al P.A. 2020 del 

relativo finanziamento; 

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno un docente per lo svolgimento 

dell'attività di progettazione esecutiva, nell'ambito del predetto progetto; 

Visto l’art. 17 del D.I. n. 129 del 2018 relativo alla necessità dell’emissione del certificato di 

collaudo, attività obbligatoria a conclusione di ciascun progetto finanziato dal FESR attestante la 

regolarità delle forniture; 

Vista la Determina Dirigenziale Prot. 1845/FESR del 05.06.2020 relativa all’ iter di individuazione 

delle figure professionali in argomento;  

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

INDICE 

 

la procedura di selezione di n. 1 docente Progettista per l’attuazione del seguente progetto: 

 

Codice del Progetto Titolo del Progetto 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-37 Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 

 

e di n. 1 docente Collaudatore delle apparecchiature acquistate in base al progetto esecutivo 

dello stesso ai quali affidare i compiti di seguito descritti: 
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Progettista  

• svolgere un sopralluogo degli ambienti e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso; 

• provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature 

tecnologiche e all’eventuale modifica della matrice acquisti; 

• 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 nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

• registrare, nell’apposita piattaforma 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 la corretta e completa 

realizzazione del progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

Collaudatore 

• verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

• 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;  

• svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto;  

• verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al 

progetto stilato.  

• Il collaudo, la cui procedura farà riferimento all'articolo 17 del D.I. n. 129/2018, deve 

riguardare la totalità delle apparecchiature e dei lavori realizzati ed oggetto del contratto.  
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INCOMPATIBILITÀ 

Il personale che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per forniture e/o servizi non può 

svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, esecuzioni lavori per lo stesso progetto. 

(cfr. R.D. 827/1924, capo V). La fase di collaudo non può beneficiare dell’apporto di esperti che 

possano essere collegati a ditte e società interessate alla partecipazione alle gare. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire, istanza debitamente firmata entro le ore 14.00 del giorno 

12 giugno 2020 a mezzo posta certificata presso questa Istituzione Scolastica. L’oggetto della 

mail certificata dovrà contenere il testo “Selezione esperto progettista progetto Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - La.Mo.R.-il Laboratorio mobile del Ronchi per le classi a distanza 

e in presenza” ovvero “Selezione esperto collaudatore progetto Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - La.Mo.R.-il Laboratorio mobile del Ronchi per le classi a distanza e in presenza” e 

dovrà contenere gli appositi modelli allegati (Allegato 1 e Allegato 2 – in calce alla presente). 

L'Istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione 

del contratto.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una specifica 

commissione, nominata dal dirigente scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati nella 

tabella, così come riportato nel Regolamento d’Istituto. 
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Prerequisiti:  

- Possesso di competenze informatiche, ingegneristiche, tecnologiche;  

- Possesso di titoli coerenti con l’incarico da svolgere.  

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(informatiche, matematica, fisica ecc.) 

                          Punti Max: 30 

(Punti 30 per 110/110+ lode 

Punti 25 da 100/110 a 110/110 

Punti 20 fino a 99/110) 

Diploma di istruzione secondaria superiore 

(da valutare solo in mancanza di laurea) 

                               Max punti 5 

Abilitazione professionale attinente la 

tipologia di incarico 

                               Max punti 10 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (Max n. 6 esperienze) 

Max p. 30 

(Punti 5 per ogni esperienza) 

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, in progetti FESR attinenti al 

settore richiesto (Max n. 6 esperienze) 

Max p. 30 

(Punti 5 per ogni esperienza) 

 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato aspirante anagraficamente più giovane. 

 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento, con contratto di prestazione d’opera 

occasionale. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita ad ore entro il limite massimo previsto dal piano. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 

graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 

Scolastica.  
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COMPENSI 

Il compenso per l’attività di Progettista è pari ad € 185,78, quello per il Collaudatore è pari ad € 

116,11. Tali compensi sono omnicomprensivi di tutte le ritenute a carico del dipendente e 

dell’Amministrazione e sarà commisurato alle ore effettivamente svolte e documentate. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante Affissione all'Albo della scuola e pubblicazione 

sul sito Istituzionale in data 05/06/2020. 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Angelo Canio D’Alessio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa 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 giuridico-

economica dell’aspirante. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando interno è pubblicato 

all’albo on-line e nell’apposita sezione PON del sito web dell’istituzione scolastica: 

www.istitutoronchi.edu.it . 

 

All.ti :   1)  Istanza per la figura professionale di Progettista e/o Collaudatore ; 

 2)  Tabella Valutazione Titoli ; 

 

Cellamare, 05/06/2020 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Angelo Canio D’ALESSIO  
                                                                                                       (FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL D.LGS 39/1993 ART.3 C.2) 

 

 

http://www.istitutoronchi.edu.it/
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