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Prot. n.  3279 /C14      Maerne,  28  aprile 2016 
 

CIG Z581966B9C 

CUP G46J15001800007 

         Albo Istituto / Sito Web 

         Ai Docenti I.C. “Matteotti” 

Oggetto; AVVISO BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

per la realizzazione di ambienti digitali “Progetto una LIM in ogni classe”  

 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3 –FESRPON- VE-2015-194 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

 

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

scolastiche; 

 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento EU n. 1301/2013 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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/01/2016 con il quale è stato approvato 

il PTOF per l’a.s. 2015-2016; 

 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della circolare 

“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 formativi”  
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 PON (FESR) – azione 10.8.1 

del PON “Programma Operativo Nazionale 2014/T05M2OP001” Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo / azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014/T05M2OP001” Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento ed il relativo impegno di spesa; 

 

VISTA la delibera n.  2 del  15/12/2015  di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 e n. 18  del 27/04/2016 nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato; 

 

RILEVATA la necessità di nominare n. 1 PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE nell’ambito del 

progetto PON FESR 2014/2020 Codice identificativo 10.8.1.A3 –FESRPON- VE-2015-

194; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. 2855/C14 del 12 aprile 2016 

  

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

 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare 

nella realizzazione del PROGETTO 10.8.1.A3 –FESRPON- VE-2015-194 “Una LIM in ogni classe” 

per l’attività di Progettista e collaudatore. 

 

PROFILO DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

 

L’esperto Progettista dovrà: 

- Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato per l’acquisto di beni e servizi 

- Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi 

- Registrare, nella apposita piattaforma telematica dei Fondi strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR 

- Redigere i verbali relativi alla sua attività 

- Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 

- Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento 

- Condividere le scelte tecnologiche con il Gruppo di coordinamento 

 

L’esperto Collaudatore dovrà: 

 

- Ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dalla Dirigente Scolastica 

- Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e 

quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione  

- Redigere i verbali di collaudo 

- Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software installato ove previste 

- Verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature 

- Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati  

- Redigere i verbali relativi alla sua attività 
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Le attività di progettista e collaudatore sono incompatibili tra loro: restano ferme le 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Possono partecipare i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2015/2016 presso 

l’Istituzione scolastica che non abbiano presentato domanda di mobilità e che non siano 

soprannumerari, in possesso dei requisiti richiesti. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del 

giorno 13 maggio 2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, 

compilando gli allegati A e B corredati da curriculum vitae in formato europeo o all’indirizzo di 

posta certificata: veic83700a@pec.istruzione.it 

 

La domanda che perverrà 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 del presente bando. 

 

L’allegato modello di domanda è corredato 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. 

 

GRADUATORIA 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo online dell’istituto e sul sito internet nell’apposita sezione 

dedicata ai PON. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 

reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino 

al termine di espletamento del progetto. 

 

 

COMPENSI 

 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 

17,50 lordo dipendente) fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato 

di: 

 - per il Progettista €. 485,00 lordo Amministrazione (2%) tetto massimo previsto per il Piano 

finanziario autorizzato 

mailto:veic83700a@pec.istruzione.it
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- per il Collaudatore €. 245,00 lordo Amministrazione (1%) tetto massimo per il Piano 

Finanziario autorizzato 

  

Che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni PON. 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 

- Affissione all’albo online di Istituto; 

- Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica: www.icmatteottimaerne.gov.it 

 

Documenti allegati: 

ALLEGATO A 

ALLEGATO B 

Griglia di valutazione per l’attribuzione di incarichi di progettista / collaudatore in ambito 

PON/FESR 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

 Prof.ssa Maria Cavezzali 

 

 

 
 

 

  

http://www.icmatteottimaerne.gov.it/
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TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

TITOLI DIDATTICI CULTURALI  

(numero corsi di aggiornamento / titoli specifici nella materia oggetto 
dell’avviso, reti wireless-classi 2.0) 

Punti 1 per ogni corso / 
titolo 

TITOLI DI STUDIO  

Laurea Punti 3 

Diploma Punti 2 

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche Punti 1 per ogni corso 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

Anzianità di servizio Punti 1 per ogni quinquennio 
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ALLEGATO A 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’Istituto Comprensivo 
 “Giacomo Matteotti” 

Maerne (VE) 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 PROGETTO PON FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.3 

 Realizzazione di ambienti digitali 

 
 
Il / la sottoscritt__  ____________________________________ nat__ a 
_________________________ 
 
Il ____ / ____ / ________ codice fiscale  ___ ___ ______ _____  residente a 
__________________________  

 
prov. ____ cap __________ Via ______________________________________ n. ____  tel. 
_____________ 
 
Fax ___________ indirizzo mail 
_____________________________@_______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di progettista per il progetto PON 

FESR 2014-2020 – AZIONE 10.8.3 

 

A tal fine allega: 
 

 Curriculum vitae in formato europeo 
 Scheda riepilogativa titoli allegato B 

 
 
Il/la sottoscritt __ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D.lvo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
 
__________________ , lì ___ / ___ / ______ 

 
 
       Firma __________________________________ 
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ALLEGATO B 
 

Scheda riepilogativa Titoli di
 _____________________________________________________________ 
       (cognome e nome) 
 
Allegata alla candidatura di PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

TITOLI DIDATTICI 

CULTURALI 
Corsi di aggiornamento / titoli 
specifici (nella materia oggetto 
dell’avviso, reti wireless-classi 
2.0) 

PUNTI 1 

- Per ogni corso/titolo - 

RISERVATO AL GRUPPO 

OPERATIVO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

TITOLI DI STUDIO 
 

 RISERVATO AL GRUPPO 
OPERATIVO 

Laurea PUNTI 3                                     
□ 

 

Diploma PUNTI 3                                     
□ 

 

Titoli specifici comprovanti 
competenze informatiche 

PUNTI 1 
(per ogni corso) 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

PUNTI 1 
Per ogni quinquennio 

RISERVATO AL GRUPPO 
OPERATIVO 

 
Anzianità di servizio 

 
ANNI DI SERVIZIO              
______                         

 

- I titoli elencati come da curriculum vitae allegato  - 
 
 
 
__________________ , lì ___ / ___ / ______ 

 
       Firma __________________________________ 
 


