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Prot. come da segnatura          Fondi, 2 luglio 2018 

 

 

AVVISO   INTERNO 

Per la selezione e il reclutamento delle figure di 

Progettista e collaudatore  

 

Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-44  
  

 CUP: D78G17000070007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO    l’Avviso pubblico del MIUR N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” (PON 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 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti 
 
 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per quanto riguarda la sottoazione 10.8.1.B2 dal titolo 
“#bioinformaticaXXIsecolo”; 

 

VISTE       le  Linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finalizzate con i Fondi Strutturali;   
 

VISTA la circolare del MIUR AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 relativa al Reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale; 

VISTO il manuale attuativo FSE e FESR “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” (MIUR .AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE 0001498.09-
02-2018); 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. PACINOTTI - C.F. 90046130598 C.M. LTTF09000X - AOO-ITIS - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003584/U del 02/07/2018 19:35:25Progetti europei (PON, Erasmus+...)
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VISTA    la delibera n°15 del Consiglio d’Istituto del 06/06/2018 di presa d’atto del progetto approvato e 
contestuale inserimento nel PTOF; 

 

VISTO       il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 2710 del 16/05/2018 degli impegni organizzativi e 
finanziari connessi alla realizzazione del progetto; 

 

 VISTO      il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
 

 VISTO    il “Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi,  forniture e contratti/incarichi  di 
prestazione d’opera  intellettuale” per la disciplina degli incarichi agli esperti, approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 20 del 06/06/2018, che disciplina i criteri per l’affidamento degli incarichi o dei 
Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, sia per il personale interno che 
esterno, comprese le figure necessarie per l’attuazione dei PON/FESR-FSE (esperti, tutor, referenti della 
valutazione e figure aggiuntive di supporto, progettista, collaudatore) ai sensi dell’art 40 del D.I. 44/2001  

 
  

ACCERTATO  che nell’ambito del finanziamento autorizzato sono previste le apposite voci di costo relative 
agli incarichi di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore 

 
VISTO il proprio decreto di avvio della procedura di selezione interna  
 
 

EMANA 
 

Il presente avviso di selezione, riservato esclusivamente al personale dipendente dell’istruzione scolastica 

scrivente con contratto di lavoro che copra l’intera durata del progetto per il reclutamento di n. 2 espertI 

interni all’istituzione scolastica a cui affidare l’incarico di PROGETTISTA e COLLAUDATORE relativamente 

al seguente progetto: 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

Spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.B2    

10.8.1.B2-

FESRPON-LA-

2018-44 

#bioinformaticaXX

Isecolo 
€ 70.800,00 

 

€  4.200,00 € 75.000,00 
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Art.1 Requisiti Professionali Progettista 

Data la complessità dell’uso delle tecnologie telematiche per l’aggiornamento continuo del sistema 

informativo del Ministero sullo svolgimento ed il monitoraggio delle attività, per la figura del 

progettista è richiesta competenza nell’uso delle TIC, conoscenza e capacità di utilizzo della 

piattaforma di gestione dei progetti e conoscenza della normativa del Fondo Sociale Europeo. 

Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di competenze nella gestione degli acquisti di beni 

e servizi secondo il D.I. n. 44/2001 e il D. Lgs n. 50/2016 (Codice degli appalti) inserire normativa 

nuova (50/2016 e ss. mm. e ii.) e la competenza tecnica per la gestione degli acquisti nel mercato 

elettronico – piattaforma CONSIP-MEPA -  attestati da specifica certificazione e/o esperienza 

pregressa. 
 

Art.2 Prestazioni richieste al Progettista 

Il Progettista dovrà occuparsi di: 

o Conoscere in maniera approfondita le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importi inferiore alla soglia comunitaria; 

o Verificare la fattibilità del progetto con l’acquisizione di beni e servizi previsti in fase di 

progettazione e provvedere alla progettazione esecutiva ed alla registrazione delle matrici 

degli acquisti e di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie, nella piattaforma 

telematica di fondi strutturati PON secondo le linee guida indicate al punto precedente; 

o Predisporre gli atti per l’indizione dell’idonea procedura di acquisizione di beni e servizi, 

secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico con il supporto del Direttore S.G.A., 

per la fornitura prevista nella progettazione esecutiva; 

o Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle richieste nel piano 

degli acquisti (capitolato tecnico) e quelle previste nel progetto approvato; 

o Verificare la corretta registrazione nella piattaforma telematica dei fondi strutturati PON 

(FESR) verificandone l’integrità e la completezza; 

o Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

o 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, la 

collocazione degli arredi  e l’eventuale aggiornamento del DVR; 
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o Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche 

che dovessero sorgere per la realizzazione del progetto, partecipando a tutte le riunioni 

necessarie al buon andamento dell’attività 
 

Art. 3 Requisiti Professionali Collaudatore 

Data la complessità dell’uso delle tecnologie telematiche per l’aggiornamento continuo del sistema 

informativo del Ministero sullo svolgimento ed il monitoraggio delle attività, per la figura del 

collaudatore sono richieste competenza nell’oggetto specifico del progetto, competenza nell’uso 

delle TIC, conoscenza e capacità di utilizzo della piattaforma di gestione dei progetti e conoscenza 

della normativa del Fondo Sociale Europeo. 

Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di competenze nella gestione degli acquisti di beni 

e servizi secondo il D.I. n. 44/2001 e il D. Lgs n. 50/2016 (Codice degli appalti) e la competenza 

tecnica per la gestione degli acquisti nel mercato elettronico – piattaforma CONSIP-MEPA - attestati 

da specifica certificazione e/o esperienza pregressa. 

L’incarico di Collaudatore è incompatibile con l’incarico di progettista per lo stesso progetto. 
 

Art. 4 Prestazioni richieste al Collaudatore 

Il Collaudatore dovrà occuparsi di: 

o Provvedere al collaudo della fornitura pervenuta, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

o Verificare la conformità dei beni consegnati con quelli inseriti nel contratto di affidamento 

della fornitura; 

o Provvedere al collaudo, di concerto con la ditta appaltatrice, verificando il corretto 

funzionamento di tutte le attrezzature e la corrispondenza con la scheda tecnica predisposta 

in fase di progettazione, coordinandosi con il progettista; 

o Verificare l’esistenza delle licenze d’uso del software eventualmente installato; 

o  Verificare l’esistenza di manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

o Redigere i verbali di collaudo; 

o Coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni; 

o Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza qualora necessario in rapporto all’attività da svolgere; 
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o Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche 

che dovessero sorgere per la realizzazione del progetto, partecipando a tutte le riunioni 

necessarie al buon andamento dell’attività. 
 

 

Art. 5 Selezione degli aspiranti 

La selezione degli aspiranti avverrà il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione 

delle candidature. 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula 

pervenuti a corredo dell’Allegato 1 – Domanda di partecipazione/dichiarazione personale, con le 

modalità e nei termini stabiliti, sulla base della valutazione dei titoli riportati nell’Allegato 2 (per la 

figura di Progettista) o nell’Allegato 3 (per la figura di Collaudatore) – scheda di 

attribuzione/valutazione dei titoli. 

A parità di punteggio sarà considerato titolo preferenziale: 

 possesso di competenze nella gestione degli acquisti di beni e servizi secondo il D.I. n. 44/2001 e 

il D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche (Codice degli appalti) e la competenza tecnica per la 

gestione degli acquisti nel mercato elettronico – piattaforma CONSIP-MEPA - attestati da 

specifica certificazione e/o esperienza pregressa; 

 Maggiore anzianità di servizio all’interno dell’istituzione scolastica. 

L’esito della selezione, appena conclusa la valutazione, sarà reso noto attraverso formulazione di 

una graduatoria affissa all’Albo on line dell’istituzione scolastica. L’affissione all’Albo ha valore di 

notifica agli interessati. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente entro sette giorni dall’affissione 

all’albo. Decorso tale termine, in assenza di reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  
 

 

 

Art. 6 Attribuzione degli incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale e gli aspiranti 

dovranno garantire la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Le prestazioni saranno svolte e retribuite con riferimento ad impegno orario prestato oltre il 

regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che 
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attesti l’impegno orario (verbale, ecc.) e saranno retribuite comunque entro i limiti massimo lordi 

iscritti nel piano finanziario del progetto alla specifica voce di spesa e cioè: 

  Progettista   ………………………………………………… 24 ore (per un max di € 560,00) 

 Collaudatore  ......………………………………..…………12 ore (per un max di €280,00) 

Tale retribuzione è omnicomprensiva di tutti i compiti previsti dall’incarico. 

L’incarico sarà oggetto di comunicazione ai fini dell’anagrafe prestazioni dei dipendenti pubblici. 
 

Art. 7 Compenso 

Il compenso è corrisposto nella misura stabilita dal parametro previsto dal vigente CCNL, per 

ciascuna ora di attività effettivamente svolta oltre l’orario d’obbligo ed obiettivamente riscontrabile 

dalle registrazioni o dai verbali predisposti, fino al limite massimo di spesa lordo previsto nel piano 

finanziario del progetto alla specifica voce di spesa. 

La liquidazione del compenso spettante avverrà alla conclusione delle attività. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa 

non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società 

interessate a partecipare alle procedure di fornitura di beni e servizi relative al progetto. 
 

 

Art. 8 Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le candidature dovranno pervenire a questo istituto esclusivamente via mail all’indirizzo 
LTTF09000X@pec.istruzione.it  debitamente sottoscritte e scannerizzate utilizzando 
esclusivamente il modello “ALLEGATO1” e “ALLEGATO2” (progettista) o “ALLEGATO3” 
(collaudatore) allegati al presente avviso di selezione, con accluso curriculum, entro le ore 12.00 del 
13/07/2018 e presentare in oggetto la dicitura: Domanda per la selezione e il reclutamento delle 
figure di: Progettista o Collaudatore - Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-44. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine suddetto. 
Non saranno prese in considerazione le domande che risultassero incomplete o non sottoscritte. 
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in maniera completa sul modello – Allegato 1 
al presente bando.  
Ad essa dovranno essere allegati:  
a.  griglia di valutazione titoli specifica per il profilo professionale per cui ci si propone (Allegato 2 per il     

Progettista, Allegato 3 per il Collaudatore).  
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b. Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e firmato anche digitalmente (firma digitale 
o documento con firma autografa scannerizzato), ove saranno evidenziati i titoli e le esperienze di cui 
si richiede la valutazione.  

 Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida. 
Ci si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati qualora già non esistente agli atti del fascicolo personale. 
 

Art. 9 Informativa per la TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati 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. All’interessato competono i diritti di cui alla normativa per la tutela della privacy. 
 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Gina Antonetti   

                                                                                                                Documento informatico firmato 

                                                                                                                         digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e successive mm. e ii. 
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