
a.s. 2015/16 La Spezia,     3/02/2016
a tutto il personale, al DSGA  

All’Albo e al sito web della scuola 

OGGETTO: 1516 Circ093 Selezione_Progettista_Collaudatore_PON.doc

Prot N. 541/5/8 del  3/02/2016 

Il Dirigente Scolastico
  I.I.S.S. “A. Fossati  M. Da Passano”

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. ;

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 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;

VISTA la  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n. 5 del 20/01/16,  con la  quale  è stato 
approvato il PTOF per gli anni scolastici 15-16;16-17;17-18;

VISTA la   nota   del   MIUR  Prot. n. AOODGEFID / 30611 del 23 dicembre 2015  di  
approvazione  dell’intervento   a   valere su 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 innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” -   
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento  ed il relativo finanziamento”; 

VISTA la   delibera   n.  2 del 20/01/16 di   approvazione   del   Programma   
Annuale   dell’esercizio Finanziario 15-16 nel quale è inserito il Progetto 
autorizzato e finanziato;

RILEVATA la necessità di impiegare n. 2 figure per lo svolgimento delle attività di 
Progettista e Collaudatore  per il progetto di cui sotto
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COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il  reclutamento di personale interno per il
Progetto:

“Classi in Rete 2” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-39

CUP: D46J16000040007

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:

PROGETTISTA  N. ore 6 previste - compenso orario lordo dipendente:  € 17,50  - lordo stato: 
€ 23,22  entro il limite massimo inserito nel piano finanziario ( 2% dell’importo totale per il 
progettista ovvero €. 150,00)

COLLAUDATORE  N. ore 2 previste - compenso orario lordo dipendente:  € 17,50  - lordo 
stato: € 23,22 entro il limite massimo inserito nel piano finanziario ( 1% dell’importo totale per il 
progettista ovvero €. 50,00)

Entrambe le attività fanno riferimento all’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”

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze  specifiche.  Gli  incarichi

decadranno con la chiusura del progetto "Classi in rete 2".

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, utilizzando l’apposito

modello “ALLEGATO 1” predisposto in calce alla presente, entro le ore 12.00 del giorno

16/02/16  brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le

domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. Si

informa che le due attività  in oggetto al presente Bando (Progettista e Collaudatore) non

possono essere assegnate alla stessa persona e che ruoli di collaudatore e progettista sono

incompatibili  con  il  ruolo  di  membri  della  commissione di  gara.  L’istanza dovrà essere

corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La graduatoria provvisoria verrà messa

all'albo dell'Istituto dal 16/02/16, gli eventuali ricorsi avverso la stessa  potranno pervenire

presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12.00 del

3/03/16. 
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Al Progettista si richiede 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 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  delle  Iniziative  cofinanziate  dai

Fondi Strutturali Europei”;

· controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti

nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e supportare il

personale amministrativo  nella  compilazione nella  stessa piattaforma delle

matrici degli acquisti;

·  provvedere  alla  segnalazione  al  personale  amministrativo  di  eventuali

variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie e

seguire le relative procedure;

·  redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;

·  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 scolastici;

· 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.

Al Collaudatore  si richiede di: 

· conoscere e operare in conformità con le linee guida relative all’attuazione

dei collaudi relativi a forniture previste nei progetti finanziati per interventi a

valere su Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della

Progetto “Classi in Rete 2” - Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-39                             CUP  :D46J16000040007



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” 

· verificare la corrispondenza tra la fornitura prevista nell’offerta e nel capitolato

tecnico e quella consegnata

· provvedere  alla  tempestiva  segnalazione   al  DS  e  al  Direttore  S.G.A  di

eventuali non conformità  che dovesse riscontrare

· redigere  i  verbali  dettagliati  relativi  alla  sua  attività  svolta  e  i  documenti

inerenti il collaudo

· coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il

Responsabile  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza per  la  verifica  della  corretta

installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici

· provvedere  a  collaudare  i  componenti  hardware  e  software  presenti  nella

fornitura e certificare il  risultato di detto collaudo all’interno del verbale

· verificare che la fornitura sia conforme alle normative legate alla sicurezza e

che rispettino i  criteri  stabiliti  dal  Ministero dell’Ambiente e della tutela del

territorio e del mare

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:

· Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 

richieste (informatiche, matematica, fisica ecc.)      Punti 10/100 

· Titolo di studio universitario di perfezionamento post-laurea  Punti 5/100

· Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze 

professionali richieste     Punti 5/100

· Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico      Punti 5/100

· Pregresse esperienze, in qualità di referente o progettista  in progetti nel 

settore di riferimento      Punti 5 per ogni esperienza Max. 20/100
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· Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, attinenti al settore richiesto. 

Punti 5 per ogni esperienze  Max. p 20/100

· 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

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affisso

all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per ogni attività. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite  provvedimento. La durata dell’incarico è

stabilita in ore. La misura del  compenso è stabilita in € 139,32 lordo stato per l'attività di

Progettista e in € 46,44 lordo stato per l'attività di Collaudatore  omnicomprensivi  e sarà

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai  sensi del D.lgs.196/2003 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 D.Lgs.

196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
(prof. Paolo Manfredini)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 

D.Lgs n. 39/93
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
“Fossati Da Passano”
Via Bragarina 32/A, 19126 La Spezia

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO

PROGETTISTA               oppure                   COLLAUDATORE

Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) 

nato/a _____________________ prov. ______il___________ C.F. ___________________

Residente in _______________________________________________ prov. ___________

via/Piazza_____________________________________________________ n.civ._______

telefono______________________________ cell. _________________________________

E MAIL- __________________________________________________________________

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio):

_________________________________________________________________________,

C H I E D E

di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO come

       PROGETTISTA               COLLAUDATORE  per il Progetto: 
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CUP  :   D46J16000040007
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci

sono  punite  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia,  secondo  le

Disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, 

DICHIARA

o di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a 

seguito di procedimenti penali;

o di non essere stato destituito da pubblico impiego;

o di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

o essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

o di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto.

Alla presente istanza allega:

o curriculum vitae in formato europeo;

o altro (specificare) ___________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati 

nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.

data _____________________  FIRMA ____________________________________

Progetto “Classi in Rete 2” - Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A2 - FESRPON-LI-2015-39                             CUP  :D46J16000040007


