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Prot. n° 1389/ /VI.12.2 del 03/07/2020  

 

OGGETTO: DETERMINA EMANAZIONE AVVISO SELEZIONE INTERNA per il reclutamento  di n. 1 

esperto progettista e n. 1 esperto collaudatore per il progetto avente codice identificativo  : 10.8.6A-

FESRPON-LA-2020-362 – Titolo modulo :  la didattica per competenze in modalità a distanza AVVISO 

PUBBLICO  prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo.  

CUP: H82G20000950007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA la Legge 13  Luglio 2015 n. 107;   

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO l’art. 36 comma 2 , lettera a) e l’art.95, commi 4 e 5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50; 

VISTO il D.Ls 19 aprile 2017 n.56, recante “ Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 18 aprile 2016 

n.50; 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-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; 

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  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti  fiscali e  contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 
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VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 28 ottobre 2019  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 18 dicembre 2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTE  le Delibere  n.18 (verbale n.3) del 25 gennaio 2018 e n.22 (verbale n.4) del 11 maggio 2018  del 

Consiglio d’Istituto che stabilisce i criteri da utilizzare per la selezione del personale; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO  l’ AVVISO PUBBLICO  prot.AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 

di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

CONSIDERATO che l’ Avviso pubblico prot.AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 supporta le scuole per 

 l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica  

connessa al diffondersi del Coronavirus; 

VISTA l’urgenza di garantire Devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

VISTA  la nota autorizzativa del M.I  Prot. AOODGEFID/10446 del 05/05/2020 del progetto identificato 

con il CODICE 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-362; 

VISTO il proprio decreto prot.n.1275/VI13-1 del 08.06.2020 relativo all’assunzione in bilancio del progetto 

avente  codice identificativo  : 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-362 – Titolo modulo :  la didattica per 

competenze in modalità a distanz,  per l’importo di € 12.999,97; 

VISTE le spese previste  per progettazione e collaudo;  

CONSIDERATO che successivamente al termine di scadenza ( giorno 28.06.2020) del precedente avviso di 

selezione interna di n.1 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore, si sono dichiarati disponibili a ricoprire 

gli incarichi di progettista e di collaudatore personale docente interno di Istituto qualificato; 

REPUTATO opportuno, urgente e necessario provvedere con immediatezza ad espletare tutti gli atti 

amministrativi al fine di individuare tra il personale interno n.1 esperto progettista e di n.1 esperto 

collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto 

VISTA la propria determina a contrarre prot.n.1388/ VI.12.2 del 03/07/2020 che fa parte integrante del 

presente avviso. 

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 

DETERMINA  

di emanare il seguente Avviso di selezione  interna 

 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente avviso è funzionale alla presentazione di candidatura per i seguenti incarichi: 
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N. 1 Esperto per l’incarico di PROGETTISTA 

N. 1 Esperto per l’incarico di COLLAUDATORE 

per il progetto avente codice identificativo  : 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-362 – Titolo modulo :  la 

didattica per competenze in modalità a distanza 

Art.2 –Compiti specifici Esperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTISTA 

-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 dal suddetto progetto; 

-conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee 

guida relative all’attuazione dei progetti finanziati  dal  Fondo  Sociale  

Europeo  “Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’Attuazione  dei  progetti  

finanziati dall’avviso prot. . AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo 

di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 

nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di 

forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus”; 

-verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal 

progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle 

richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

-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; 

-provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli 

acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

-Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 

-redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

-Visionare i locali dove dovran no essere installati le apparecchiature 

informatiche e dare indicazione sulla predisposizione degli stessi.  

-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 negli ambienti 
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scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del 

DVR; 

-collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

 

 

 

 

 

COLLAUDATORE 

-Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche 

in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

scolastico; 

-Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il 

corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le 

caratteristiche del materiale installato e quelle delle schede tecniche 

predisposte in fase di progettazione; 

-Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le 

attrezzature acquistate , quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti; 

- Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software 

installati, ove previste; 

- Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

- Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative 

all'inventario dei beni acquistati; 

-Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, 

tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

-Redazione del verbale del collaudo effettuato; 

-Collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore 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.3 - Requisiti di accesso alla selezione 

-  diploma di laurea in area tecnico — scientifica;  

- altro diploma di laurea; 

- certificazioni informatiche; 
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-esperienze di progettazione e/o collaudo di attrezzature informatiche e/o tecnologiche; esperienze di 

gestione progetti PON; 

-esperienze di collaborazione in progetti PON. 

 

 

Art.4- Termini e modalità di presentazione della domanda 

La  domanda  di partecipazione  alla  procedura  di  selezione  dovrà  essere  redatta  utilizzando 

esclusivamente  l'Allegato 1 — Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di 

Progettista/Collaudatore , debitamente datato e sottoscritto, corredato da: 

• dettagliato curriculum vitae in formato europeo, completo di data e firma; 

• Allegato 2 – Griglia di autovalutazione debitamente datata e sottoscritta; 

• Allegato 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità debitamente datata e sottoscritta. 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

  

L'istanza di partecipazione,  dovrà pervenire  entro e non oltre  le ore 12,00  del giorno  16.07.2020 

all’indirizzo di posta elettronica RMIC8AG009@istruzione.it  oppure mail PEC: 

RMIC8AG009@PEC.istruzione.it  di questa Istituzione Scolastica. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, domande 

incomplete, non sottoscritte o presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato o non corredate di 

curriculum vitae 

Gli allegati 1,2 e 3 sono reperibili sul sito Web dell’Istituto –Sezione PON 2014-2020- Albo on line e  

Amministrazione trasparente -bandi di gara e contratti,-Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni proceduradetermina a contrarre e avvisi bandi ed inviti . 

Art.5.- Modalità di valutazione comparativa delle candidature 
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: 

 
 

Titoli culturali 
 

Punteggio (Max punti 70) 
 

Diploma di laurea 

area tecnico — scientifica 

vecchio ordinamento, 

specialistica o magistrale 

(Max punti 30) 

Votazione inferiore o pari a 100  
Votazione compresa tra 100 e 105   
Votazione compresa tra 105 e 110  Punti 20  
Votazione pari a 110 con lode 

Punti 8 

Punti 10 

Punti 20 

Punti 30 
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Diploma di laurea tecnico — 

scientifica triennale 

(Non cumulabile con la 

stessa classe di laurea 

specialistica/magistrale) 

 Punti 15 

Altro diploma di laurea 

Vecchio ordinamento, 

specialistica o magistrale 

 

 Punti 10 

Certificazioni informatiche 

 

Per ogni certificazione  

(valutabili max n.5 certificazioni) 
 

Punti 3 

(max 15 

punti) 

Titoli professionali Punteggio (Max punti 30) 
 

Esperienze di 

progettazione/collaudo 

attrezzature 

informatiche/tecnologiche 

Per ogni esperienza 

(valutabili max n.5 esperienze) 

Punti 4 

(Max 20) 

 

Esperienze gestione progetti PON Per ogni esperienza 

(valutabili max n.3 esperienze) 

Punti 2 

(Max 6) 

 

Esperienze collaborazione progetti 
PON 
 

Per ogni esperienza 

(valutabili max n.4 esperienze) 

Punti 1 

(Max 4) 

 

 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

La mancata indicazione delle informazioni richieste comporta l’impossibile valutazione del 

titolo/certificazione/esperienza professionale 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, e pubblicato 

sul sito della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell'incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida e  coerente  con  quanto  

richiesto,  ferma  restando la incompatibilità di cumulo della figura del progettista con 

quella del collaudatore. 

In caso di pari merito si procederà con il sorteggio previa comunicazione agli interessati 
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Art. 6 - Compensi 

L’attribuzione dei compensi avverrà tramite provvedimento Dirigenziale.  

La remunerazione per l’Esperto PROGETTISTA – COLLAUDATORE sarà contenuta entro il limite 

massimo previsto per la relativa voce di costo autorizzata. 

Il compenso orario per il personale interno è quello previsto nelle tabelle 5 / 6  del vigente CCNL  Istruzione 

e ricerca settore scuola e cioè  € 17,50 l’ora (costo orario unitario Lordo dipendente); € 23,22 l’ora (costo 

orario unitario Lordo Stato). 

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito fino ad un massimo di 4  ore di attività, corrispondenti ad un totale 

di € 70,00 (lordo dipendente)¸€ 92,89 ( lordo Stato);  

L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un massimo di 2 ore di attività, corrispondenti ad un totale 

di € 35,00 (lordo dipendente)¸€ 46,44 ( lordo Stato);  

Il compenso sarà assoggettato al regime fiscale e previdenziale, previsto dalla normativa vigente 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese e opportunamente registrate 

attraverso la documentazione  (verbali, registri firme, time sheet) che attesti l’impegno orario di ciascuno 

soggetto al di fuori dell’orario di servizio.  

Art.7 Trattamento dati 

Ai sensi del Regolamento n.2016/679/UE del Parlamento Europeo e del D.vo. n. 196 del 30/6/2003 come 

modificato dal D.vo n. 101 del 10/08/2018 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 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 del Regolamento n.2016/679/UE del Parlamento Europeo e del D.vo. n. 196 
del 30/6/2003 come modificato dal D.vo n. 101 del 10/08/2018. 

 

La presente determina è pubblicata sul sito Web dell’Istituto www.ickarolwojtyla.edu.it –

Sezione PON 2014-2020- Albo on line -Amministrazione trasparente bandi di gara e 

contratti-Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per 

ogni procedura, Determine a contrarre e Avvisi bandi ed inviti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

            (Prof.ssa Loredana Garritano) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse). 
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