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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI” di VETRALLA 

CON CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Via Cassia Sutrina, snc  -  01019  -   Vetralla  (VT)   -   Tel. O761 477015 

E-mail vtic82300p@istruzione.it - vtic82300p@pec.istruzione.it - C.F. 90049850564- Codice Univoco:UF1ES6 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 
 

Prot.  n.   2157/C24                                                                                                            Vetralla, 30/04/2016 

OGGETTO:  Programma Operativo Nazionale 2014/20. Annualità 2016/Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015-219. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO 

all’Istituzione Scolastica) per n.1  incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore.  

    

   CUP: B66J15002500007 

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 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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. Realizzazione di 

ambienti digitali”.  
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VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5891 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per 

l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato 

con FSE – avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 per la 

realizzazione di ambienti digitali; 

LETTE         le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre     

2016; 

VISTE la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 23 novembre 2015 e la delibera n. 4 del 

consiglio d’Istituto del 26.11.2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la 

Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)”;  

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTA la delibera n. 3 del 12.02.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016; 

VISTO il provvedimento prot. n.1999/C14 del 22 aprile 2016 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2016 del finanziamento di cui al progetto “Digital… ergo sum - 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015-219” autorizzato, finanziato e  approvato dal consiglio di istituto del 

26/04/2016 delibera n.3;  

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 26.04.2016 e la delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 2 del 26.04.2016, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricoli del personale 

interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista/Collaudatore del 

PON FESR autorizzato;  

PRESO ATTO delle relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto,  per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

EMANA 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

da utilizzare per la realizzazione delle seguenti attività: 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione N. ore Compenso orario 

Lordo stato 

Progettazione 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-219 

Cup: B66J15002500007 

 

23 18,99 

 

Attività Progetto – Obiettivo/Azione N. ore Compenso orario 
Lordo stato 

Collaudo 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-219 

Cup: B66J15002500007 

 

11 18,99 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste. 

L’esperto PROGETTISTA avrà il compito di: 

• provvedere alla progettazione esecutiva dell'intervento FESR, previo sopralluogo dei locali individuati 

per l’installazione del materiale;  

• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 

comparativo al fine di individuarne la migliore offerta;  
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• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;  

• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, della matrice degli acquisti;  

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti che si rendessero 

necessarie;  

• redigere i verbali relativi alla sua attività;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di: 

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate;  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• controllare i documenti relativi alla consegna dei beni, redigere i verbali del collaudo finale, aggiornare 

la piattaforma ministeriale per la parte di propria competenza;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. e con l’esperto Progettista 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività.  

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di titoli e requisiti di 

comprovata competenza nel settore informatico. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla 

valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più 

giovane. I curricoli, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere 

indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali possedute ed essere coerenti con le 

azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i contenuti. 

Ai fini della valutazione dei curricoli si terrà conto del possesso di 

• Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza 

• Eventuali abilitazioni professionali 

• Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche;  

• Esperienza Lavorativa con capacità di progettare ambienti digitali, 

• Competenze specifiche in materia di progettazione/collaudo progetti FESR 

• Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 

• Pregresse collaborazioni con le scuole. 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire agli Uffici di segreteria della Scuola le istanze e i relativi 

Curriculum vitae et studiorum in formato europeo entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 09.05.2016 

in busta chiusa, o in alternativa inviare all’indirizzo pec: vtic82300p@pec.istruzione.it con oggetto: 

Contiene candidatura Esperto (Progettista o Collaudatore), Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-

219” 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricoli sulla base della valutazione dei titoli di cui 

alla tabella sottostante preliminarmente approvata dagli OO.CC. 
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………… 1 punto 

da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 

da 105 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 7 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria 

elettronica/Informatica/TLC o equipollente) 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

da 90 a 99 ……………..…….. 5 punti 

da 100 a 104 …………..…….. 6 punti 

da 105 a 110 e lode………..… 7 punti 

Diploma di perito informatico o elettronico Punti 2 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Punti 1 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Punti 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta (1 per ciascun corso) Max punti 5 

Certificazioni\Attestati inerenti Reti informatiche (1 punto per certificazione) Max punti 2 

Certificazioni Informatiche (1 punto per certificazione) Max punti 2 

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (1 punto per 

anno) 
Max 1 punti 

Anzianità di servizio (0.50 punti per anno)  Max 10 punti 

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale 

di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari): 

meno di 2 anni ……………………..1 punto 

da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti 

da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti 

da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti 

da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti 

da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti 

oltre i 10 anni ………………………7 punti 

Max punti 7 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curricolo rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci 
siano adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà 

all’emanazione di ulteriore bando per selezione di personale ESTERNO. 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 

di cui all’art. 4. 

Art. 6: Incarichi e compensi 

Gli incarichi verranno attribuiti tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in max nr. 23 

ore per il progettista e nr. 11 ore per il collaudatore. La misura oraria dei compensi è stabilita in euro 

18,99 lordo stato per un totale di euro 436,77 per il progettista e euro 208,89 per il collaudatore 

onnicomprensivi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

Limite massimo previsto dal piano finanziario: 
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• 2% dell’importo totale per il progettista ovvero €. 440,00 

• 1% dell’importo totale per il collaudatore ovvero €. 220,00 

I compensi sono rapportati a costi unitari in riferimento al CCNL relativo al Personale del Comparto 

Scuola 2006 – Tabelle 5 e 6  

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. 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 all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Elisa Maria Aquilani 
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