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Prot.   n. 2346/C14                  Opicina - Trieste, 19 maggio 2016 
 

AVVISO DI SELEZIONE  

ESPERTO PROGETTISTA INTERNO 

ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO  

 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-FR2015-94  
“SCUOLA ON LINE”-“IN CLASSE CON IL DIGITALE”  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operazione Nazionale “Per la scuola Competenze e 
ambiente per l’apprendimento” 2014/2020. Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come 
oggetto “Fondi Strutturali Europei - Programma Operazione Nazionale Per la scuola 
Competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico rivolto alle Istruzioni 
scolastiche statali per la 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 innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
 VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della Scuola; 
VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le 
spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio; 
VISTO il D.L. 78/2010 art. 6, c. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del 
mezzo proprio. Circolare 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 
89530 del 22.10.2010; 
VISTO il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche”; 
VISTA la nota prot. 1588 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 
redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 



 
 
CONSIDERATO che è necessaria la stesura definitiva dettagliata del progetto ed un’eventuale 
adeguamento in itinere della tipologia e distribuzione delle apparecchiature, pur senza 
variazione di costo complessivo; 
CONSIDERATO che per avanzare la proposta del Progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione della figura professionale di esperto interno per la predisposizione del relativo 
capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica 
delle informazioni inserite in piattaforma;  
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-5892 del 30.03.2016 di approvazione ed il relativo 
finanziamento del PON FESR ” 10.8.1.”; 
VISTA l'assunzione nel Programma Annuale 2016 della somma relativa al progetto autorizzato 
(variazione del P.A. presentata nel Consiglio d’Istituto dd. 28.04.2016); 
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere 
dei laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
VISTA la delibera n. 3 del 11.02.2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 
Finanziario  2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento  delle 
seguenti attività: una di progettista e una collaudatore; 
ATTESO dunque, il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che rende impossibile, in 
particolare, rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla 
presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi. 
 
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 al fine di 
individuare all’interno dell’amministrazione scolastica 
 

n. 1 esperto interno progettista e n. 1 esperto col laudatore 
 
(Non possono essere affidati incarichi di Esperto Progettista e Esperto Collaudatore al 
medesimo candidato) 
per il progetto seguente: 
 

ART. 1 
 
Fondo  Codice 

Autorizzazione 
Nazionale 

Azione Descrizione Importo 
autorizzato  

FESR 10.8.1.A3-
FESRPON-2015-94 

10.8.1 Avviso pubblico rivolto alle 
Istruzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali.  
Asse II infrastrutture per 
l’istruzione. 

€ 22.000,00 

 
 

ART. 2 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

 
I plessi: 
- TSAA80601T – MONS. EDOARDO MARZARI; 
- TSAA80602V – SILVIO RUTTERI; 
- TSAA80603X – MARCELLO FRAULINI; 
- TSAA806052 – DI PROSECCO; 
- TSAA806063 – ANTONIO ILLERSBERG; 
- TSEE806013 – A. DEGRASSI; 
- TSEE806024 – C. LONA; 
- TSEE806035 – J. KUGY; 
- TSEE806046 – G. VENEZIAN; 
- TSMM06012 MUZIO DE TOMMASINI. 



 
 

ART. 3 
PRESTAZIONI RICHIESTE 

 
L’Esperto Progettista dovrà 

- provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
- provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la 
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare 
la migliore; 

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

- registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
piano FESR; 

- provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 
acquisti; 

- provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie;  

- redigere i verbali relativi alla sua attività;  
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 

L’Esperto Collaudatore dovrà: 
- collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.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; 

- provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
- 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; 
- verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza; 
- redigere i verbali di collaudo finale. 

 
ART. 4 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire presso l’ufficio di protocollo 
dell’Istituto a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), posta certificata o “brevi manu” entro le 
ore 12.00 del 30 maggio 2016 pena l’esclusione, domanda di partecipazione e le schede 
allegate al presente bando appositamente compilate. Non farà fede il timbro postale di partenza, 
ma il protocollo con ora di ricezione.  
La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello 
europeo, compilato in tutte le sezioni (pena esclusione), con la precisa indicazione dell’attività 
scientifica e professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e ogni informazione 
atta a comprovare idonea qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e della 
tipologia scelta. 
Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione: 
“Candidatura Esperto Progettista” 10.8.1.A3 FESRPON-2015-94 oppure candidatura Esperto 
Collaudatore” 10.8.1.A3-FESRPON-2015-94. 
Esso inoltre dovrà contenere l’allegato A (domanda progettista) l’allegato B (domanda 
collaudatore). 
 

5 
CRITERI DI SCELTA 

 
La selezione del personale verrà effettuata dal Dirigente Scolastico  attraverso la comparazione 
dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di 
merito. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione  

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

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

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 5/100 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico Punti 5/100 

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 5 per ogni 

esperienza 

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 

20/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico presso istituti 

scolastici 

Punti 5 per incarico max 

20/100 

 

ART. 6 
INCARICO 

 
L’attribuzione dell’incarico avverrà mediante provvedimento del dirigente. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto 
dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali 
compiti previsti dall’incarico. 

 
ART. 7 

COMPENSI 
 

Il costo relativo all’attività, è pari ad € 150,00, onnicomprensivo per l’attività svolta dal Progettista  
 e € 150,00 per l’attività svolta dal collaudatore. Il lavoro dovrà essere opportunamente 
documentato. La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario 
autorizzato avverrà a conclusione delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei relativi fondi 
comunitari da parte del MIUR. 

 
ART. 8 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 
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: 
www.icaltipiano.it  

 
 

             Il Dirigente Scolastico 
              dott.ssa Rita Manzara  
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                ex art. 3 co 2, D.Lgs 39/93) 
 
 
 

 
 



 
 

Allegato A  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  INTERNO 
PROGETTISTA  
 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO   
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza_________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________cell. __________ MAIL- _____________________________________ 

TITOLO DI STUDIO 

POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio: 
 
____________________________________________________________________________, 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA, per il 
seguente progetto: 
Progetto: ___________________________________ 
 
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: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

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

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

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

Alla presente istanza allega: 

. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
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 ____________________________________ 



 
 

Allegato B  
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  INTERNO 
COLLAUDATORE  
 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO   
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza_________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________cell. __________ MAIL- _____________________________________ 

TITOLO DI STUDIO 

POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio: 
 
____________________________________________________________________________, 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE, per 
il seguente progetto: 
Progetto: ___________________________________ 
 
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: 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

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

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

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

Alla presente istanza allega: 

. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto progettista; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
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 ____________________________________ 

 


