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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 SOCIE-
TA’ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DI-
DATTICI INNOVATIVI” - AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLO-

GICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE”  

 

CUP: B36J15004180007 

Prot.n. 3401/C14                                                                 Magenta, 13/10/2017 

 

 Albo Istituto 

 Sito web 

 Ai Sigg. Docenti I.C. “Carlo Fontana”  

 

AVVISO INTERNO 

SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE: PON (FESR) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.I. n. 44/2001; 

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTI  i regolamenti europei n. 1301, 1303, 1304 del 2013; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “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 MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture 

per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto n. 53 con la quale in data 19.11.2015 è stato 

approvato il POF, la n. 66 del 17/3/2016 e la n. 78 del 26/5/2016 che approva le 

modifiche e integrazioni; 

VISTA  la delibera n. 86 del Consiglio di Istituto con la quale in data 17.11.2016 è stato 

approvato l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2016-2019 (già approvato 

con delibera n. 64 del 15/1/2016); 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25.07.2017 con la quale è stata 

comunicata alla scuola la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa a decorrere dall’11.09.2017 e conclusione entro il 

30.04.2018; 
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CONSIDERATO che per l'attuazione del progetto in premessa è necessario avvalersi e 

selezionare figure di adeguato profilo professionale, per l’attività di Progettazione 

e Collaudo 

 

INDICE 

 

una selezione interna volta all’individuazione di n. 1 esperto Progettista e di n. 1 esperto 

Collaudatore per il progetto PON (FESR) – 2014-2020, avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015. 

 

 

Art. 1: ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE 

L’attività e i compiti delle due figure esperte sono definiti dalle “Linee Guida per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 (pubblicate con nota MIUR 

prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei 

progetti autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del 

Ministero dell’istruzione al link 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 

 

 

Art. 2: PROFILO DEGLI ESPERTI 

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 

Progettista 

1. definire il capitolato tecnico; 

2. inserire nella piattaforma online le voci di propria competenza; 

3. collaborare con il Dirigente e il DSGA nella stesura dell’eventuale bando di gara o della 

lettera di invito e del successivo prospetto comparativo; 

4. collaborare con il Dirigente e con il DSGA per eventuali problematiche relative al Piano, al 

fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del Piano stesso 

5. attestare l’impegno orario dell’attività assunta. 

 

Collaudatore 

1. effettuare il collaudo delle attrezzature fornite o installate. 

 

 

Art. 3: CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per il profilo di progettista possono partecipare i docenti a tempo indeterminato, in 

servizio nell’a. s. 2017/2018 presso l’istituzione scolastica, in possesso di Laurea in Ingegneria 

(informatica / elettronica / TLC) o di Diploma di perito industriale negli stessi ambiti, uniti a 

esperienza professionale come referente laboratorio di informatica / funzione strumentale per 

l’informatica / animatore digitale. 
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Per quello di collaudatore possono partecipare i docenti a tempo indeterminato, in 

servizio nell’a. s. 2017/2018 presso l’istituzione scolastica, che abbiano già effettuato il 

collaudo di attrezzature tecnico-informatiche o che abbiano maturato un’esperienza 

professionale come referente di laboratorio di informatica / funzione strumentale per 

l’informatica / animatore digitale. 

 

L’individuazione degli esperti sarà effettuata in base ai criteri e ai punteggi riportati 

nella seguente tabella: 

 

 

- Laurea o in subordine diploma specifico se richiesto     punti 50 

- Altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta  punti 20 

- Attestati di formazione inerenti alla qualifica richiesta 

   2 punti ciascuno fino a un massimo di punti 10 

- Esperienza pregressa come referente laboratorio di informatica o funzione strumentale 

   5 punti per ogni anno fino a un massimo di punti 20 

A parità di punteggio si terrà conto della minore età. 

 

 

Art. 4: PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli aspiranti dovranno presentare la propria candidatura entro il giorno 28/10/2017 

presso la Segreteria della scuola (sig.ra Marilena), utilizzando l’allegato A e corredandola di un 

curriculum vitae obbligatoriamente in formato Europeo in busta chiusa, sigillata e 

controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 

miic8fq00n@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto 

(Progettista o Collaudatore), Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-145” 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e 

non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e 

documentazioni acquisite dall’Istituto precedentemente alla data della presente selezione. 

 

La domanda dovrà essere completata da una dichiarazione di autocertificazione della 

veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e 

dall’autorizzazione al trattamento dei dati D. Lvo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

 

 

 

Art. 5: GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà stilata dal D.S. attraverso la comparazione dei curricula secondo i 

criteri di valutazione precedentemente elencati. 
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Art. 6: PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

I risultati della selezione (graduatoria provvisoria) saranno pubblicati all’Albo 

dell’Istituto e sul sito internet entro il            . 

 

Le graduatorie affisse all’albo avranno valore di notifica agli interessati che potranno 

inoltrare reclamo entro 2 giorni dalla data della pubblicazione. 

 

Successivamente il D.S. provvederà a informare solo i docenti che si sono collocati in 

posizione utile nella graduatoria di merito per i quali si procederà alla formale assegnazione dei 

rispettivi incarichi. 

 

 

Art. 7: COMPENSI 

 

Il compenso orario omnicomprensivo non supererà il tetto massimo previsto per il Piano 

Finanziario autorizzato (€ 240,00 per il progettista e € 240,00 per il collaudatore), sulla base 

del compenso orario previsto dal CCNL relativo al Personale del Comparto Scuola 2006 

– Tabelle 5 e 6 e sarà liquidato a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di 

erogazione dei relativi fondi da parte del MIUR in base al registro orario da compilare 

dall’esperto; gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

normativa vigente; non daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

 

 

Art. 8: TRATTAMENTO DATI 

 

In applicazione del D. L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo 

e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

   

 

Art. 9: DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 Affissione all’Albo dell’Istituto; 

 Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.icscarlofontana.gov.it. 
 

 

 

 

ALLEGATO A (CANDIDATURA) 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott. Davide Basano  
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