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ISTITUTO COMPRENSIVO  VILLAGRANDE STRISAILI  
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Prot. n°  __________________ 

 

      Al Sito Web  

All’Albo  

Al personale interno  

dell’Istituto Comprensivo di Villagrande 

 

OGGETTO: Avviso Selezione Interna per il reclutamento delle figure di esperto progettista e collaudatore 

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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-19 

CUP: F96J20000160007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 
 

VISTO il “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”, Sotto Azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”; 
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VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo 

FESR Asse II - 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”; 
 

VISTA la candidatura n. 1027448 – 4878 del 17 aprile 2020, presentata nei termini da questa Istituzione 

scolastica, per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo PON FESR 

summenzionato, per un importo pari a € 12.999,99, Codice identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON – SA 

– 2020 – 19 , CUP: F96J20000160007; Titolo progetto: DAD VIULLAGRANDE; 

 
VISTA  la lettera di autorizzazione del 05/05/2020 prot. AOODGEFID-10460; 
 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n 3905 del 05/08/2020; 
 

VISTA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione di progettista e di un collaudatore, figure 

necessarie per la realizzazione del suindicato intervento, data la situazione di emergenza Covid 19 e l’esigenza di 

dotare la scuola delle attrezzature necessarie a garantire la piena attuazione della Didattica a Distanza; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 29/05/2020; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 08/01/2020 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di progettazione 

nell’ambito del progetto 

 

EMANA 
 

il seguente avviso pubblico rivolto al personale docente e ATA in servizio presso questo istituto con contratto a 

tempo indeterminato e determinato con termine almeno fino al 30/06/2021, per l'individuazione ed il 

reclutamento, mediante valutazione comparativa, di: 

● N. 1 esperto per l’incarico di progettista 

● N. 1 esperto per l’incarico di collaudatore 

per il progetto con le seguenti caratteristiche 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.6A 

10.8.6A- 

FESRPON-SA- 

2020-19 

DAD VILLAGRANDE € 11.700,00 €  1297,71 € 12.997,21 

 

 



 

 

 

 

Art. 1 Candidatura 

Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredata da un dettagliato 

Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali posseduti. 

Essa dovrà contenere inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e del 

Regolamento UE 679 del 2016 e la dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio, né come 

titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto . La domanda dovrà essere inviata, 

indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto Progettista PON FESR Smart Class” oppure “Candidatura Esperto 

Collaudatore PON FESR Smart Class”, all’indirizzo di posta elettronica della scuola nuic85006@istruzione.it  o 

brevi mano presso gli uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 20,00 del 14 Settembre  2020.  

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati 

a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi.  

Si fa presente altresì che i due incarichi non sono cumulabili, pertanto nella domanda si dovrà indicare 

espressamente per quale delle due figure si intende presentare la propria candidatura. 

Art. 2 Valutazione della candidatura 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e del DSGA, 

sulla base dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, secondo quanto riportato nella seguente 

tabella “Criteri di valutazione titoli”. 

 Saranno tassativamente escluse le istanze di partecipazione: 

● pervenute oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

● prive di dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio, né come titolare a ditte o società 

interessate alla partecipazione alla gara di appalto. 

TABELLA: Criteri di valutazione titoli 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

 

A 

Diploma di Laurea specifico 

(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 105/110 - pt 8 

Votazione 106 a 110/110 - pt 10 

Votazione 110/110 e lode - pt 12 

 

B 
Laurea triennale specifica/ altro diploma di laurea 

(Punteggio non cumulabile conil punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

 

6 

 

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico 

(non cumulabile con i punti A e B) 

 

4 
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D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 

perfezionamento 60 cfu) 

 

2 (fino a 6 pt) 

E Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 1 (fino a 2 pt) 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

G Anzianità di servizio presso l’Istituzione che ha indetto la selezione (per ogni anno) 3 (fino a 15 pt) 

H Anzianità di servizio presso altra Istituzione(per ogni anno) 1 (fino a 5 pt) 

I Incarichi coerenti con le attività previste 2 (fino a 10 pt) 

I curricula saranno oggetto di analisi e comparazione nel rispetto dei criteri di selezione secondo la griglia 

riportata nell’Allegato B, che il candidato compilerà nella parte di sua competenza, attribuendo punteggio ai 

titoli validi per la selezione come evidenziato nel CV.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida. 

A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane e, in subordine, si procederà con sorteggio. 

 Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo on-

line sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo online della scuola e l’esperto individuato verrà 

avvisato personalmente. 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare formalmente all’istituzione scolastica entro e non oltre 

giorni tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicata all’albo online, oltre 

che nella sezione dedicata sul sito istituzionale.  

Art. 3 Attribuzione degli incarichi e prestazioni richieste 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite specifico provvedimento. 

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. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto. 

Il progettista dovrà: 
  



 

 

 

 

● predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti progetti; 

● partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura; 

● conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 

progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ed. 2009”; 

● verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

● controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici 

degli acquisti; 

● provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

necessarie; 

● compilare il registro relativo alla sua attività svolta; 

● coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, 

se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

● collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Il collaudatore dovrà: 

● Collaborare con i referenti dell’Istituto 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, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e 

dalle 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 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; 



 

 

 

 

● compilare il registro relativo alla sua attività svolta. 

  

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

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente. 

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di €. 194,58 (lordo Stato). 

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di €. 129,72  (lordo Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese documentate da 

verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio.     

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto. 

Art. 4 Autorizzazione al trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione del progetto. I medesimi dati 

saranno comunicati alle PA direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle attività o a verificare la 

posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

Art. 5 Pubblicizzazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web  dell’ Istituto Comprensivo di Villagrande nell’apposita sezione di 

“Albo on-line”. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Usai Gian Battista 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO Gian Battista Usai (firmato digitalmente) 
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