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Prot. N. 1387 / C14 

San Damiano d’Asti, 16 maggio 2016 
 

 Oggetto: Avviso per selezione figura interna di Progettista e Collaudatore nell’ambito del Progetto 
«Realizzazione AMBIENTI DIGITALI» Codice FESRPON-PI-2015-131 dal titolo “Classe zero” dal titolo 

“classe zero”, relativo all’avviso AOODGEFID 12810 del 15.10.2015.  
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro al-

le 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 regolamento Autonomia Scolastica;  

VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento eu-

ropei e n. 1301/2013 relativo al FESR;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e am-

bienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commis-

sione Europea;  

VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, per la presentazione delle proposte relative 

al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020, 

avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali - Asse II In-

frastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - obiettivo specifico - 10.8 - "Dif-

fusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci di-

dattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori profes-

sionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave;  

VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strut-

turali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Uff. IV – prot. AOODGEFID/5888 del 30.03.2016 con 

oggetto “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGE-

FID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”. 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 innovati-

vi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave”;  
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VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGE-

FID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 4 novembre 2015, con la quale sono stati approvati 

l’adesione ai progetti PON e il POF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 7 novembre 2015, con la quale è stato approvata 

l’adesione ai progetti PON per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 9 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 10 febbraio 2016, con la quale è stato approvato il Pro-

gramma Annuale dell’esercizio 2016;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. ***, con la quale è stata approvata l’acquisizione in bilancio del 

finanziamento PON autorizzato;  

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, 

una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista;  

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente,  

 
EMANA 

 

AVVISO INTERNO per la selezione di n. 1 esperto PON/FESR Progettista e n. 1 esperto PON/FESR Col-

laudatore da impiegare nella realizzazione del progetto Codice 10.8.1.A3 -FESRPON-PI-2015-131 dal titolo 

“Classe zero”.  

Art. 1. Funzioni e compiti  
L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  

In particolare dovrà:  

• Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo;  

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati;  

• Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da ac-

quistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti struttu-

rali da eseguire nei suddetti locali;  

• Collaborare con i Referenti d’istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai be-

ni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti);  

• Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto;  
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• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore;  

• Progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico;  

• Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli am-

bienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE:  
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali”.  

In particolare dovrà:  

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

• Collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verifi-

care la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato nel 

Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

• Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

• Redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

• Collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda  
Gli interessati devono far pervenire istanza - consegnata a mano - presso la segreteria in Via Cisterna, 13. La 

domanda dovrà essere corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito telefonico e 

indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello Europass, compi-

lato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale svolta, dei titoli culturali e di ogni 

informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza.  

Coloro che intendano partecipare ad entrambe le selezioni sono invitati a presentare due distinte candidature, 

fermo restante che sarà possibile attribuire un solo incarico (progettista o collaudatore) in quanto incompatibi-

li.  

Le domande devono essere inviate: per il progettista entro le ore 14.00 del 23.05.2016, per il collau-

datore entro le ore 14.00 del 30.05.2016. 

 



 

 

    

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE  

Via Cisterna, 13  14 015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVO UF17WB 

www.icsandamiano.gov.it E_mail: ATIC811002@ISTRUZIONE.IT – dirigente@icsandamiano.gov.it  

 

  

Art. 3 - Criteri di selezione  
Per la scelta del Progettista e del Collaudatore, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:  

• aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;  

• congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;  

• comprovate competenze nella gestione e realizzazione di ambienti digitali.  

 

La selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, purchè rispondente ai requisiti ri-

chiesti.  

 

Requisiti  Descrizione  Punteggio singolo  Punt. massimo  

Titolo studio 

Laurea specialistica in 

Scienze Informatiche o 

equivalenti  

Voto 110 e lode: punti 35  

Voto 100: punti 30  

Altra votazione: punti 28  

Max 35 Altra Laurea che preveda 

esami di informatica  

Punti 25  

Laurea non specifica  Punti 20  

Diploma specifico  Punti 15  

Esperienza 

Lavorative (es. docente 

PON- FSE nel settore in-

formatico, settore privato in 

ambito informatico)  

Punti 10 per esperienza 

Max 20 

Su progetto specifico di in-

formatica  
Punti 10 per progetto 

Attività e competenze 

Attività professionale ine-

rente alla prestazione ri-

chiesta, funzione strumenta-

le Pof, competenze inerenti 

le nuove tecnologie infor-

matiche e comunicative a 

sostegno dell’innovazione 

metodologica  

Punti 10 per attività Max 30 

Titoli di specializza-

zione informatica 

ECDL Core level; ECDL 

Advanced; Microsoft Office 

Specialist; EIPASS, master, 

dottorato di ricerca, ecc.  

Punti 5 per titolo Max 15 
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Art. 5- Periodo di svolgimento dell’incarico  
Le attività relative all’incarico dovranno concludersi entro il 31.10.2016.  

Art. 6- Compensi  
L’attività sarà retribuita in relazione alle ore effettivamente prestate.  

Il compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 17,50 lordo dipendente), e non potrà essere superiore 

al 2% lordo Stato (per il Progettista) o al 1% lordo Stato (per il Collaudatore) dell’importo finanziato 

(€ 22.000,00). Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avan-

zata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.  
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario, effet-

tuato oltre il regolare orario di servizio. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previ-

sto dalla normativa vigente.  

Art. 7- Disposizioni finali e trattamento dati personali  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplina-

re relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e al CCNL scuola in vigore.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno tratta-

ti nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.  

Il presente avviso viene pubblicato nei seguenti modi:  

- Sito della scuola, sezione PON;  

- Sito della scuola, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”;  

- Inviato sotto forma di newsletter a tutto il personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di San Damia-

no d’Asti.  

 

Si allega:  

- domanda di partecipazione alla selezione e scheda riepilogativa dei titoli e attività  

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof. Fabio POGGI  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

 dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 


