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 Casamassima, vedi segnatura 
 

Al personale docente 
dell’I.C. “G. Rodari-D. Rodari” 

 
Al sito web della Istituzione Scolastica  

www.icrodaridante.edu.it 
sez. Albo pretorio e Amministrazione trasparente 

 
 

OGGETTO:  AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA E COLLAUDATORE 
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”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo –   

 
PROGETTO CODICE 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 - TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD 

CUP: F92G20000570007 
 

 
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 n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 16/12/2019, e ss.mm.ii. n. 26 del 20/04/2020, n. 31 del 

27/04/2020 con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 
VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  Europei 

2014/2020; 
VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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” per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO il Piano di candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1022505 trasmesso in data 23/04/2020 
con prot. 2125/U;  

VISTA  la comunicazione di ammissione al finanziamento Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020; 
VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 16/12/2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del progetto in parola, prot. n. 2441/U del 13/05/2020;  
RILEVATA  la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di Progettista 

e di Collaudatore onde consentire la realizzazione del progetto codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
73; 
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VISTA  la Delibera n. 10 dell’8/11/2019 del Commissario Straordinario in cui sono riportati i criteri di 
valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni ed esterni; 

VISTA             la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di 
Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA la determinazione del Dirigente Scolastico prot. 0002541/U del 20/05/2020 per la selezione 
comparativa di n. 1 esperto interno progettista e n. 1 esperto interno collaudatore 

 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione comparativa per il reclutamento di personale esperto interno da impiegare 
nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico 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”: Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-73 CUP: F92G20000570007 

 
PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili competenze 
nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella progettazione nell’ambito dei 
progetti PON FESR e dovrà: 

 predisporre il piano acquisti (capitolato tecnico) 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 cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

 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 e all’aggiornamento delle specifiche 
pagine previste dalla stessa; 

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del progetto, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

  
COLLAUDATORE 

L’esperto Collaudatore avrà il compito di: 

 verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle offerte e nel 

contratto di affidamento della fornitura; 

 collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere; 

 provvedere alla redazione del verbale di collaudo; 

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta 
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L'attività progettuale (bando, consegna, installazione, collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà concludersi entro 
il 31/10/2020. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

CANDIDATURA 
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A , B e C, corredata da un dettagliato 
Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali 
posseduti. 
Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e la 
dichiarazione che il candidato non è collegato, né come socio, nè come titolare a ditte o società interessate alla 
partecipazione alla gara di appalto.  
La domanda potrà essere inviata, indicando nell'oggetto “Candidatura Esperto interno Progettista/Collaudatore 
Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73, via  PEO  a: baic89900n@istruzione.it, o via PEC a 
a: baic89900n@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 27 maggio 2020.  
Si raccomanda di indicare in modo chiaro la figura per cui si intende partecipare all’avviso (progettista o 
collaudatore). 
I candidati interessati ad entrambe le figure (progettista e collaudatore) dovranno presentare istanze distinte.  
Si precisa che, essendo le figure di progettista e collaudatore incompatibili tra loro, in caso di aggiudicazione di 
entrambe, il candidato dovrà rinunciare ad una delle due figure. 
 
Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse, le candidature pervenute oltre il termine prescritto, 
incomplete, prive degli allegati o non debitamente sottoscritte. Gli interessati a partecipare alla selezione potranno 
prelevare dal sito  www.icrodaridante.edu.it l’avviso integrale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
I curricola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione riportata di seguito. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 PUNTI MAX 

Laurea specifica vecchio ordinamento o di secondo livello 

punteggio aggiuntivo a seconda della votazione: 
votazione da 88/110 a 105/110 
votazione da 106/110 a 110/110 
votazione 110/110 con lode 

         5 

 
2 
4 

5 

10 

Possesso Certificazione Informatica (Patente ECDL o similari) 5 5 

Altri titoli culturali: 

 Altra Laurea 

 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post laurea afferenti la 
tipologia di intervento 

 Master e/o corsi di perfezionamento annuali afferenti la tipologia di intervento 

 Master  e/o  corsi  di  perfezionamento  biennali  afferenti  la  tipologia  di 

intervento 

 
3 
2 

 
0,50 

 
1 

 
3 
4 

 
1 

 
2 

Esperienze informatiche spese in ambito esterno alla scuola 2 per esperienza 10 

Esperienze in ambito interno alla scuola in qualità di referente (es. Funzione 
strumentale, responsabile di  laboratorio informatico e/o  scientifico, progetti 
ministeriali gestiti on line e/o con supporti informatici) 

2 per ogni esperienza 10 
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Esperienze specifiche, in qualità di progettista in progetti PON-FESR (da 
valutare solo per l’incarico di progettista) 

2 per ogni esperienza 

10 

 

Esperienze specifiche, in qualità di collaudatore in progetti PON-FESR (da 
valutare solo per l’incarico di collaudatore) 

2 per ogni esperienza 

Esperienze specifiche, in qualità di formatore in progetti PON-FESR (da 

valutare solo per l’incarico di formatore) 

2 per ogni esperienza 

Esperienze specifiche in qualità di altre figure di supporto nella realizzazione PON FESR/FSE 2 per ogni esperienza 10 

 Punteggio MAX 65 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei  termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli 
e alle competenze dichiarate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. 
Trascorsi 7 (sette) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva. 
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti dall’avviso. 
Sarà individuato il candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio; a parità di punteggio verrà preferito il 
candidato che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza in qualità di 
progettista /collaudatore. 
Non possono partecipare alla selezione per la progettazione gli esperti che possono essere collegati a ditte o 
società interessate alla partecipazione alle gare. 
I candidati che abbiano presentato istanza per entrambe le figure e risultassero aggiudicatari di entrambe, dovranno 
rinunciare ad una delle due figure, essendo le stesse incompatibili tra loro. 
 
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al candidati prescelto. 
 

ATTRIBUZIONE INCARICO E COMPENSO 

Il candidato prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare, presso l'Istituto o in modalità telematica, 
con il Dirigente Scolastico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 
In caso di rinuncia all'incarico, da comunicarsi via PEC o PEO, si procederà allo scorrimento della graduatoria per 
l'individuazione di altro candidato. 
 
PROGETTISTA 

La durata dell’incarico è stabilita in n. 8 ore. La misura del compenso è stabilita in €  140,00, rapportato al costo 
orario unitario di € 17,50 lordo dipendente come previsto dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
(Tabelle 5  allegata al CCNL), per un importo complessivo di € € 185,78, omnicomprensivo di ogni onere a carico 
dipendente e stato, che  sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.  
Tutte le attività, prestate oltre il regolare orario di servizio, dovranno essere opportunamente registrate in 
documentazione che ne attesti l’impegno orario (registri delle firme, verbale, relazione sull’attività svolta). 

COLLAUDATORE 

La durata dell’incarico è stabilita in n. 5 ore. La misura del compenso è stabilita in € 87,50 , rapportato al costo orario 
unitario di € 17,50 lordo dipendente come previsto dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Tabelle 5  
allegata al CCNL) per un importo complessivo di €  116,12, omnicomprensivo di ogni onere a carico dipendente e 
stato, che sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. 
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Tutte le attività, prestate oltre il regolare orario di servizio, dovranno essere opportunamente registrate in 
documentazione che ne attesti l’impegno orario (registri delle firme, verbale, relazione sull’attività svolta). 

La liquidazione del compenso, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Al presente avviso viene data pubblicità mediante affissione all'Albo e al sito web di questa Istituzione Scolastica 
www.icdrodaridante.edu.it. 

 
    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Campanale 
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