
 
 

Ai Docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica 

      Al Responsabile del sito web della scuola 

All’Albo Pretorio 

Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE e 

PROGETTISTA” da impiegare nel progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-87 CUP: J42G20000500007 ‐ Realizzazione di Smart Class per la Scuola del primo ciclo. 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTO il D.A. 7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTI 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; 

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 della 

Commissione Europea; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e 

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. e il P.O.F. per l’ anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

 





VISTO il verbale n 3 del 01/06/2020 dove la commissione ha deciso i CRITERI DI VALUTAZIONE 

per Progettista e Collaudatore; 

VISTE le note M.I.U.R.  DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

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 – 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”; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. 10332 del 30/04/2020 e dell‘elenco dei progetti autorizzati per 

la regione Sicilia; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione 

progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87 e relativo impegno di spesa di 

questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 2156/04-05 dell’ 08.05.2020 

di formale assunzione in bilancio del progetto; 

VISTO il piano finanziario del progetto; 
VISTA la necessità di individuare esperto Progettista e Collaudatore per la corretta esecuzione del 

progetto in oggetto; 

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

 

 

AVVISA 

 

che è aperta la procedura di selezione del personale docente interno per il conferimento di: 

 
a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 8 

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative n° max ore 5 

 

La cui procedura prevede la selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum. 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà a stilare la graduatoria di 

provvisoria che diverrà definitiva il settimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell‘albo della 

scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorsi i sette giorni sarà data comunicazione al candidato 

vincitore cui verrà affidato l‘incarico aggiuntivo con lettera d‘incarico del Dirigente Scolastico.  

 

Per ricoprire il predetto incarico, i richiedenti devono necessariamente possedere: 

 

‐ competenze specifiche in relazione alla gestione degli interventi relativamente ai progetti PON 

FESR; 

 

‐ adeguate e documentate competenze in ambito informatico per la gestione del sistema 

informativo di gestione della programmazione unitaria (GPU) dei Progetti PON FESR. 

 

COMPITI 

 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 



relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi  

strutturali”. In particolare dovrà: 

 Gestione del sistema informativo di gestione della programmazione unitaria (GPU) del 

Progetto FESR (avvio, matrice acquisti, conclusioni, dati collaudo, ecc); 

 Collaborazione col Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per la predisposizione del 

bando e delle procedure previste in caso di ricorso al MEPA; 

 Individuazione dei fornitori da invitare; 

 Contributo tecnico nella fase di valutazione offerte ricevute e verifica conformità dei prodotti 
offerti; 

 Gestione dei rapporti con la Ditta aggiudicataria (avanzamento dei lavori, verifica della 

corretta esecuzione contrattuale, solleciti e quant’altro necessario al rispetto delle tempistiche 

previste in seguito all’aggiudicazione); 

 

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

strutturali”. In particolare dovrà: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna 

dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati; 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
 Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista; 

Si specifica che il Progettista/Collaudatore dovrà tenere un’accurata registrazione delle ore 

prestate, e stilare eventualmente se necessario apposito verbale delle prestazioni fornite. Le 

riunioni a cui parteciperà dovranno essere trascritte nel Timesheet, con l’indicazione dell’ora di 

inizio e termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte. 

 

CANDIDATURA 

 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione (Allegato 

1) in  carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I. C. ”R. L. Montalcini” di Agrigento, 

corredata da Curriculum Vitae in Formato Europeo debitamente sottoscritti, contenente solo i dati 

valutabili, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute. 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 

14.00 del 11 giugno 2020, esclusivamente in formato .pdf tramite Posta Elettronica personale 

(nome.cognome@istruzione.it  o nome.cognome@icmoseperuzzo.it ) all’indirizzo 

agic855004@istruzione.it  con oggetto "Candidatura per la selezione di figure professionali 

“COLLAUDATORE e/o PROGETTISTA”. 

 

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

sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite 

dall’istituto precedentemente alla data del presente avviso. 

 

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

mailto:nome.cognome@istruzione.it
mailto:nome.cognome@icmoseperuzzo.it
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CRITERI DI AMMISSIONE 

 

Possono partecipare alla selezione: gli aspiranti docenti interni in servizio c/o questa Istituzione 

Scolastica in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dalla scuola: 

• Conoscenze relative al piano di progetto proposto; 

• Conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste; 

• Competenze di tipo informatico, nell‘utilizzo di Internet e della posta elettronica 

• Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell‘Unione europea; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti 

al casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• Aver preso visione dell‘Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva 

ogni contenuto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato tramite pubblicazione 

della graduatoria all'Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. In caso di rinuncia alla 

nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare 

scorrimento della graduatoria. 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 PUNTI MAX 

Competenze acquisite nell’utilizzo della piattaforma PON-

FESR – Incarichi attribuiti quale Progettista e Responsabile 

della gestione dei progetti di infrastrutture – ambito PON 

FESR 

2,00 10,00 

Esperienze professionali acquisite nel settore del collaudo di 

beni, servizi e laboratori informatici 
2,00 10,00 

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari) 2,00 4,00 

Titoli di studio e titoli didattici culturali: Laurea, Corsi di 

formazione (durata minima h.30), Master, Abilitazioni, 

Specializzazioni, Pubblicazioni. 

3,00 9,00 

Attività professionale specifica nel settore informatico: 

Funzione strumentale – referente informatico etc. 
2,00 10,00 



ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

L’esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il 

Dirigente Scolastico. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al docente prescelto. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico, secondo la normativa vigente. 

COMPENSO 

Per i gli incarichi affidati e per le ore previste il compenso orario omnicomprensivo è stabilito sia 

per il progettista che per il collaudatore in € 23,22 lordo stato (come da ccnl scuola 17,50 lordo 

dipendente) La durata dell'incarico è stabilita in ore. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di 

tali dati. 

 

I dati forniti dal candidato saranno trattati dall’I.C. Rita Levi Montalcini per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Istituto. 

Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 

memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in 

modo tale da garantire la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione. 

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in 

materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento.  

I candidati godono dei diritti previsti dagli artt.15-18 del Regolamento citato, tra i quali: accesso ai 

propri dati personali, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, etc. nonché ad opporsi ad 

un’utilizzazione dei dati diversa da quella indicata. 

 Tali diritti dovranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali. 

 

Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico: Prof. Luigi Costanza. 

 

Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’albo pretorio dell’Istituto. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Luigi Costanza 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e  
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 



Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I. C.  Rita Levi Montalcini 

di Agrigento 

 

 

Avviso interno per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE E PROGETTISTA” 

da impiegare nel progetto “DigitaScuola” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-87 CUP: 

J42G20000500007 ‐ Realizzazione di Smart Class per la Scuola del primo ciclo. 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. 

 

 

Il/La sottoscritt_  ______________________________________ Nato a  __ 

 

il _______________ Residente a __________________________ in via ________________________ 
 

Tel  Cell:  e‐mail:  __ 

 

Codice Fiscale ____________________________________ in servizio presso ___________________ 

 

 con la qualifica di ___________________________________________ 
 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di : 

 

 Progettista 

 

 Collaudatore 

 

(Barrare la voce di interesse) per il progetto di cui in oggetto. 

 

Scheda valutazione titoli: 

 

 

PROGETTISTA 

 

 

 

TITOLI POSSEDUTI 
Punteggio 

 
(Compilazione riservata 

al docente) 

Punteggio 
 
(Compilazione riservata 

al Dirigente) 

Competenze acquisite nell’utilizzo della piattaforma 

PON‐ FESR‐ Incarichi attribuiti quale Progettista e 

Responsabile della gestione dei progetti di infrastrutture‐ 

ambito PON‐ FESR 

  

p. 2 max 10,00 

  



 
 

TITOLI POSSEDUTI 
Punteggio 

 
(Compilazione riservata 

al docente) 

Punteggio 
 
(Compilazione riservata 

al Dirigente) 

 

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari) 

 

 p. 2 max 4,00 

  

 

Titolo di studio e titoli didattici culturali: Laurea, Corsi 

di formazione (durata minima h.30),  Master 

,Abilitazioni, Specializzazioni, Pubblicazioni  

p. 3 max 9,00 

  

 

Attività professionale specifica nel settore informatico: 

Funzione strumentale ‐ referente informatico etc. 

 

 p. 2 max 10,00 

  

 

 

 

COLLAUDATORE 

 

 

 

 

TITOLI POSSEDUTI 
Punteggio 

 
(Compilazione riservata 

al docente) 

Punteggio 
 
(Compilazione riservata 

al Dirigente) 

 

Esperienze professionali acquisite nel settore del 

collaudo di beni, servizi e laboratori informatici 

 

 p. 2 max 10,00 

  

 

Competenze informatiche documentate (ECDL e similari) 

p. 2 max 4,00 

  

 

Titolo di studio e titoli didattici culturali: Laurea, Corsi 

di formazione specifici, Master ,Abilitazioni, 

Specializzazioni, Pubblicazioni  

p. 3 max 9,00 

  

 

Attività professionale specifica nel settore informatico: 

Funzione strumentale‐referente informatico etc. 

 

p. 2 max 10,00 

  

 
Il/La sottoscritt_ allega alla presente: 

 



- curriculum vitae in formato Europeo 
 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 

eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali  

pendenti: _______________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma  

vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON  

scuola” 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle  

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di 

tali dati. 

 

I dati forniti dal candidato saranno trattati dall’I.C. Rita Levi Montalcini per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Istituto. 

Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 

memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, in 

modo tale da garantire la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione. 

 

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa 

in materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento. 

  

Tali diritti dovranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

Agrigento                                         

  

 

In fede    
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