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OGGETTO: Avviso per selezione figura interna di n. 01 Progettista e n. 01 Collaudatore nell’ambito 

del Progetto Codice  Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-15 “ Più competenze digitali 
nell’arte “    

 
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, concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei , il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
(FESR) ed il Regolamento (UE)  n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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 dalla 
Commissione Europea; 
VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020 Asse II”,  
VISTA  la lettera di autorizzazione al progetto -  Prot. n. AOODGEFID/5884 – “  Autorizzazione progetto 
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali assunta al protocollo della scuola n. 1296 del 13/04/2016; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 108/d14 del 11/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale – E. F. 2016; 
VISTA  la delibera del Commissario Straordinario  n. 109/d18 del 30/03/2016 con la quale viene assunto in 
bilancio 2016 l’importo pari ad €. 21.957,00 quale finanziamento complessivo per la realizzazione del 
presente progetto PON; 
VISTE  le “ Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020; 
VISTA  la determina a contrarre per reperimento del personale interno/esterno  prot   480  .  del 18/6/2016; 
CONSIDERATO: che potrebbe rendersi necessario procedere ad una rimodulazione del progetto in 
itinere, pur senza variazioni di costi e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
 
 



 
 
 
 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014/2020” – FERS – Obiettivo 
specifico – 10.8 – “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi – 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione Tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” prevede anche la fase 
conclusiva obbligatoria di collaudo; 
TENUTO CONTO che la figura del progettista e del collaudatore devono essere distinte; 
RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente  avviso 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il   Progetto Codice : 
10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-15  - Titolo Modulo - “ Più competenze digitali nell’arte “   CUP : 
H26J15001140007 da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività: 
 
Personale interno all’istituzione scolastica richiesto:  
 
N. 01 Progettista 
N. 01 Collaudatore  
 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA 
 

Per la figura del progettista sono richieste competenze informatiche e/o pregresse esperienze di 
progettazione di laboratori  nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi di: 

- di  provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
- di 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; 
- di partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della Ditta aggiudicatrice della fornitura; 
- di conoscere il maniera approfondita , per operare in conformità, le linee giuda relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “ Disposizioni e Istruzioni per 
l’Attuazione delle Iniziative e cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ed. 2009”; 

- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite , quelle indicate nell’offerta prescelta 
e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- di 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; 

- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle  matrici degli acquisti che si dovessero 
rendere necessarie; 

- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta ; 
- di coordinarsi con l’RSPP ed il RLS Per la corretta installazione  delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici, precedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 
 
 
 
 



 
- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA 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. 

Criteri  di  Scelta 
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente, attraverso la comparazione dei curricula in formato 
europeo sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, chimica, 
ingegneria, architettura ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di laurea in altre discipline Punti 5/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali richieste 

Punti 3/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 2/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto (per l’incarico di progettista). 

Punti 5 per ogni 
esperienza 

Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  

Punti 2 per ogni 
esperienza 

Max. 10/100 

Attività ed esperienze pregresse di Responsabile per la Sicurezza, la 
Prevenzione e la Protezione o di Responsabile dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Punti 5 per incarico  
Max. 15/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 
scolastici 

Punti 5 per incarico 
max 20/100 

Esperienza in corsi-progetti PON/POR/PO FSE come docente, 
progettista,  tutor o facilitatore/animatore interno 

Punti 1 per 
corso/progetto 

Max. 5/100 

Possesso di certificazione ECDL  punti 5/100 

Esperienza come Funzione Strumentale Area Multimediale 
piattaforme e gestione siti online 

Punti 1 per ogni a.s. 
Max. 5/100 

 
Il progetto dovrà essere pronto per  l’ inserimento nella piattaforma informatica MIUR nei termini 
concordati con l’amministrazione.  Tutta l’attività progettuale ( bando, consegna – installazione - 
collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà concludersi entro il 31/10/2016. 

   
 
 
 



 
Prestazioni richieste per il collaudo 
 

Per la figura del collaudatore sono richieste competenze informatiche e/o pregresse esperienze di 
collaudo di laboratori e dovrà occuparsi:  

• di verificare la corrispondenza e le funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato 
nelle offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

• di collaborare  con il Dirigente Scolastico, con il Direttore sga e con l’esperto progettista per 
tutte le problematiche relative al piano FERS, al fine  di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere; 

• dovrà verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
• provvedere alla relazione del verbale di collaudo; 

  
L’incarico, pertanto, prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della 
conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara e quanto richiesto dall’istituzione 
Scolastica. 

Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e termine 
dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 
A tal fine si farà riferimento all’art. 46 del D.I.. 44/2001 e all’art. 24, c.2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, 
come disposto dalle linee guida edizione 2009 per la realizzazione degli interventi nelle annualità 
2007/2013. 

 
CRITERI SCELTA 

 
     Gli aspiranti  saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula in 
formato europeo sulla base  della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, chimica, 
ingegneria, architettura ecc.) 

Punti 10/100 

Diploma di laurea in altre discipline Punti 5/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree disciplinari 
relative alle competenze professionali richieste 

Punti 3/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 2/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista , in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  

Punti 2 per ogni 
esperienza 

Max. 10/100 

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore , in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  ( per attività di collaudatore) 

Punti 5  per ogni 
esperienza 

Max. 20/100 

Pregresse esperienze, in qualità di Responsabile della Sicurezza,  la 
prevenzione e la Protezione  o di RLS   

Punti  5 per ogni 
esperienza 

Max. 15 /100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti Punti 5 per incarico 



scolastici  max 20/100 

Esperienza in corsi-progetti PON/POR/PO FSE come docente, 
progettista,  tutor o facilitatore/animatore interno 

Punti 1 per 
corso/progetto 

Max. 5/100 

Possesso di certificazione ECDL  punti 5/100 

Esperienza come Funzione Strumentale Area Multimediale 
piattaforme e gestione siti online 

Punti 1 per ogni a.s. 
Max. 5/100 

 
 
Il collaudo dovrà essere pronto per l’inserimento nella piattaforma informatica MIUR entro il 31/10/2016.  
 

       Incarico 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e sarà affisso all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura valida. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera 
durata del progetto ( aprile/ottobre 2016) . A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più 
giovane di età. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale. 
Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. 
 
 

COMPENSO 
Progettista: E’ previsto un compenso lordo fino ad un massimo di n. 10 ore di attività funzionali 
all’insegnamento  mentre per l’attività di collaudatore  e previsto un compenso massimo di n. 4 ore 
funzionali all’insegnamento. 
Le ore prestate, eccedenti il normale orario di servizio, dovranno essere debitamente documentate. 
 
 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva acquisizione del budget economico assegnato a 
questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione  di opera 
intellettuale occasionale e non continuativa non da luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale 
né a trattamento di fine rapporto. 
Non possono partecipare alla fase di selzione coloro che possono essere collegati a ditte o società 
interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 
 
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale di Castelli e 
pervenire  all’Ufficio di Segreteria utilizzando gli apposi allegati:  per progettista  ( 1 + 2 ) ;   per 
Collaudatore ( 3 + 4  ) ,      predisposti in calce alla presente  entro le ore  12,00  del  20/06/2016 ( non farà 
fede il timbro postale)   con l’indicazione “ Selezione figura interna di progettista “ oppure “ Selezione 
figura interna di collaudatore “  nell’ambito del Progetto  Sottoazione 10.8.1.A3Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-15 “ Più competenze digitali nell’arte: 
 
 
 



- consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa 
Istituzione Scolastica; 

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo : 
tesd01000d@pec.istruzione.it; 

- posta raccomandata con ricevuta A/R. 
-  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
- Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
- L’istanza dovrà essere corredata da un curriculum vitae in formato europeo. 
- L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto. 

- La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
che elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’Albo della Scuola e sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica. 

- L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti nell’avviso di selezione. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003,  i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso il Liceo 
Artistico Statale di Castelli per finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi 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.Lvo 196/2003. Per quanto non espressamente indicato, 
valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di 
Intervento.  

     Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web:   
     http://www.liceoartisticogrue.gov.it 

 
 
 

Documenti allegati: 
 

- ALLEGATO 1   
- ALLEGATO 2  
- ALLEGATO 3  
- ALLEGATO 4   

 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Carla Marotta 

   Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                         stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93 

 


