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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Codice autorizzazione Nazionale 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 – 420 
Titolo dell’intervento “ Ambienti Multimediali” 

 
Codice CUP progetto: G79J15001150007 
Selezione interna per il reclutamento di n. 1 PROGETTISTA e n. 1  COLLAUDATORE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

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; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche per la realizzazione degli 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 
innovativi” - Azione 10.8.1  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 12/11/2015 con la quale ha approvato l’adesione alla 
candidatura per il progetto PON 2014-2020,  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 2 del 26/11/2015 con la quale ha approvato 
l’adesione alla candidatura per il progetto PON 2014-2020,  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 03/05/2016 con la quale è stata approvata la 
variazione a Bilancio contenente l’iscrizione nelle entrate finalizzate e la registrazione 
delle uscite ; 

VISTA la Nota  prot. n. AOODGEFI/5889 del 30/03/2016 con oggetto;”  Autorizzazione progetto 
e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 finalizzato alla realizzazione delgli ambienti digitali. 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 esperto per svolgere attività di 
PROGETTAZIONE ,n. 1 esperto per svolgere attività di COLLAUDATORE nell’ambito del 
Progetto  

BGIC80600Q - ALBO PRETORIO - 0000031 - 10/05/2016 - PUBBLICATO - U
BGIC80600Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000949 - 10/05/2016 - C14 - Contabilit - U

mailto:fantoni.segreteria@spm.it
http://www.icclusone.gov.it/


 

CONSIDERATO che per la selezione di personale interno può ritenersi sufficiente anche un periodo 
breve di 5 giorni per la presentazione delle istanze; 

 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento del personale interno Progettista  e 
Collaudatore del Progetto PON (FESR) - 2014-2020 autorizzato per la realizzazione di Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave – SOTTO – AZIONE – 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali. 
 
 

 Il  PROGETTISTA  dovrà: 
• svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acqusito dei beni e servizi 
• registrare, nell’aposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativia Piano FESR; 
• redigere i verbali relativi  alla sua attività; 
• realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte; 

 

Il Progetto dovrà essere pronto entro il 19 maggio 2016  per l’inserimento nella piattaforma informatica 
MIUR. 
 

Il  COLLAUDATORE  dovrà: 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con l’esperto Progettista per tutte le 

problematiche relativa la Piano FESR partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività; 

• Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature e i servizi 
acquistati, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acqusiti; 

• Verificare che tutte le attrezzature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
• Redigere il certificato del collaudo finale; 
• Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relativa all’inventario dei beni acquistati.  

L’attività progettuale (bando – consegna – installazione- collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà 
concludersi entro il 30/07/2016. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, brevi manu presso la segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 
curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, corredati di copia della carta d’identità, indirizzati al 
Dirigente Scolastico di questa Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/05/2016 in 
busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: 
BGIC80600Q@pec.istruzione.it ed avente come oggetto: Contiene candidatura Esperto Progettista, Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-420” o : Contiene candidatura Esperto Collaudatore, Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-420” oppure mediante raccomandata A/R. Per le domande pervenute a mezzo 
raccomandata non farà fede il timbro postale, ma il protocollo della scuola con ora di ricezione. 

Possono partecipare i docenti a tempo inderminato 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. 

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 (a titolo esemplificativo): 

a) Esperienze acquiste nel settore del collaudo di beni, servizi e laboratori informatici  -  
Punti 1 per ogni tipologia di esperienza 

b) Titoli specifici comprovanti competenze tecnologiche-informatiche  
        Punti 0.50  per ogni titolo 

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

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all’Albo 
istituzionale della scuola. 
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Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite formale provvedimento.  
La misura del compenso è stabilità in €. 200,00 omnicomprensivi sia del incarico  di progettazione che per il 
collaudo  e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 
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 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. L.gs. 196/2003. 
 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

• All’albo della scuola; 
• Pubblicazione sul sito dell’istituto; 
• Alle altre Istituzioni Scolastiche Provinciali 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

                    (Carrara Andrea) 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di 
Clusone 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di 
      □  Progettista                                    □ Collaudatore 

 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-420 
 

Il/la sottoscritto/a         nato/a a il    /        /         

residente a       in via         

n. ______  cell . ______________________________  codice fiscale       

indirizzo email          
 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 
 

• PROGETTISTA 
 

• COLLAUDATORE 
 

relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-420 
 

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 del bando; 

 di essere Cittadino    ; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere/Non essere dipendente di altre amministrazioni      ; 

 di essere/Non essere Dipendente della seguente Azienda:      ; 

 di non aver subito condanne penali 

 di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per 
la gestione del finanziamento FESR 

 di possedere il seguente titolo di studio  

 conseguito il / / presso  

  

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data / /          Firma       

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 
Pubblica Amministrazione. 

 

Data / /          Firma       
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di 
Clusone 

 
 

Il / La sottoscritto/a   nato/a    

(_ ) il / / compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 

 

 
1° Macrocriterio: Titoli specifici   

0,50 punto per ogni titolo   

 
Punti 

Da compilare 
a cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura 

commissione 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
____________ 

 
 
                                                                                     

 
Max punti 0,50 

 
 
 

Max punti 0,50 
 

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici  
 (1 punto per ogni corso)   

Certificazioni Informatiche  
(1 punto per Certificazione) 

Max punti 0,50 
   

2° Macrocriterio: Tipologia di esperienza 
1 punto per ogni tipologia   

   

Esperienze  lavorative  extra  Enti  scolastici  
professionalmente rilevanti dimostrabili 
pertinenti con l’incarico  

(1 punto per anno) 

Max punto 1   

Esperienze lavorative con piattaforme E-
procurement (Portale di acquistinrete, Portale 
di gestione contabile dei Fondi comunitari, o 
similari): 
 

Max punto 1   

Esperienza   lavorativa   progettazione/Collaudi   
nel   settore  di riferimento (FESR e Laboratori 
specifici) (1 punto per anno) 

Max punti 1   

TOTALE  

 
 

Data / /          Firma       
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	CHIEDE

