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Prot.3406       Leno, 05/06/2018 

Pos.C/24d       

 

All’albo on line  dell’Istituto 

Agli atti 

    

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di Personale INTERNO per il conferimento di n. 1 incarico di  

Progettista e di n. 1 incarico di Collaudatore  

- Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 “CREATING AN INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT AT 

SCHOOL”(GHEDI) CUP: D33D18000100007  

- Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-9.”Fare innovazione professionalmente: SHAPING THE 

FUTURE”(LENO) CUP: D43D18000150007  

  

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; 

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 Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999 n.275, recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOOGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del 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  “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Sottoazione 

10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e Sottoazione 10.8.1.B2 Laboratori 

professionalizzanti; 

 

VISTA la nota  prot. N. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale- Uff.IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto 
10.8.1.B1-FSERPON-LO-2018-10 “CREATING AN INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT AT 
SCHOOL”- CUP: D33D18000100007 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
complessivo di € 25.000,00 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/9902 DEL 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale- Uff.IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto 
10.8.1.B2-FSERPON-LO-2018-9 “Fare innovazione professionalmente: SHAPING THE FUTURE”- 
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CUP: D43D18000150007 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo 
di € 74.999,98 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la delibera n.02 del 25 gennaio 2018 del Collegio Docenti e la delibera n.143 del 07 febbraio 2018 del 

Consiglio di Istituto di adesione al progetto Pon in oggetto 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 151 del 07/02/2018, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018 e la Delibera n.159 del C.I. del 14/05/2018 di assunzione in bilancio dei 

finanziamenti in oggetto e l’istituzione dell’aggregato P52 “Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 

e 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-9 Laboratori Innovativi 

VISTA la delibera n.74 del Consiglio d’Istituto del 13/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/2019 

 

VISTO  il Regolamento di Istituto adottato con delibera n. 68 del C.I. n.15 del 17/12/2015 “Criteri per la 

stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti ai sensi degli art. 40 e 33 del D.I. 44/2001, 

incarichi personale interno; 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista e una figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore, nell’ambito dei sopraindicati 

progetti, finalizzati alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

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

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione e il reclutamento di personale interno all’istituto, per il conferimento degli 

incarichi di n.1 esperto Progettista e n.1 esperto Collaudatore, nell’ambito dei seguenti progetti:  

- Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 “CREATING AN INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT AT 

SCHOOL”(GHEDI) CUP: D33D18000100007  

- Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-9.”Fare innovazione professionalmente: SHAPING THE 

FUTURE”(LENO) CUP: D43D18000150007  

 
Si precisa che per evidenti motivi di incompatibilità un medesimo candidato non potrà ricoprire entrambi gli 

incarichi. 

CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 

Progettista: 

- Conoscenza di apparecchiature informatiche;  

- Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni multimediali;  

- Conoscenze sulle connessioni di rete  

- Capacità di elaborazione di un piano di acquisti congruente con le esigenze didattiche della scuola.  

 

Collaudatore:  

- Capacità di verificare la conformità al progetto delle attrezzature acquistate;  

- Capacità di verificare la funzionalità delle attrezzature e della rete;  

- Conoscenza di apparecchiature informatiche.  

COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA  

La figura del Progettista dovrà possedere competenze inerenti la gestione informatizzata dei progetti relativi al 

Programma Operativo Nazionale 2014/2020, utilizzo della piattaforma GPU (Gestione Unitaria del Programma).  
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In particolare dovrà occuparsi:  

- di predisporre il Capitolato Tecnico secondo le indicazioni generali del Piano FESR per la successiva 

redazione del bando di gara o pubblicazione RDO sulla piattaforma MEPA; 

- di 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”;  

- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e da quelle 

richieste dal piano degli acquisti e apportare modifiche qualora non sia più rispondente alle necessità della 

scuola;  

- 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 collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al 

fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;  

- di collaborare con il Collaudatore;  

 

- di 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,  

- di 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

- di redigere i verbali per comprovare la relativa attività svolta. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO COLLAUDATORE  

L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative ai 

progetti autorizzati. In particolare dovrà:  

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

contratto di affidamento della fornitura;  

- effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

- collaborare con il Dirigente 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; 

- provvedere alla redazione del  verbale di collaudo;  

- redigere i verbali relativi alla propria attività.  

 

L’incarico prevederà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità della 

fornitura da parte della ditta aggiudicataria della gara a 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. 

REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

In ottemperanza al regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed 

esterno, così come approvato dal Consiglio d’istituto, i requisiti sono indicati nell’Allegato 1 e Allegato 2. 

INCARICHI E COMPENSI 

Sulla base della graduatoria sarà conferito un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera d’incarico. Il 

compenso previsto sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, 

entro il limite massimo previsto dal piano finanziario: 

• Attività di progettista compenso orario omnicomprensivo per un totale massimo di € 2.000,00 

€ 23,22/ora personale Docente  

€ 19,24/ora personale ATA 

• Attività di collaudatore compenso orario omnicomprensivo per un totale massimo di € 1.000,00 

 € 23,22/ora personale Docente  

 € 19,24/ora personale ATA  

La liquidazione del compenso previsto (CCNL 2018), avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva erogazione dei fondi FESR assegnati a questa Istituzione Scolastica. Il  compenso spettante è 
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assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per le prestazioni aggiuntive all’orario 

d’obbligo.  

La durata dell’incarico è stabilita fino alla conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo e comunque 

entro il 28 febbraio 2019 relativamente il progetto 10.8.1.B1(Ghedi) ed entro il 30 aprile 2019 per quanto 

riguarda il progetto 10.8.1.B2 (Leno). 

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, il Dirigente 

Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione scolastica 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando gli appositi modelli “Allegato 1” e “Allegato 2” predisposti in calce alla presente, entro le ore 12.00 

del giorno 19/06/2018 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione Candidatura Esperto Progettista o 

Candidatura Esperto Collaudatore, Progetti 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10”(GHEDI) e 10.8.1.B2-FESRPON-LO-

2018-9 (LENO) con le seguenti modalità: 

- consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria 

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bsis00900x@pec.istruzione.it  

- posta raccomandata con ricevuta A/R 

 

Il candidato dovrà allegare un dettagliato curriculum vitae, formato europeo, dal quale si evincano, oltre i dati 

anagrafici (che saranno utilizzati solo nel caso specifico, previa espressa autorizzazione dell’aspirante), il titolo di 

studio che deve essere coerente col il settore di riferimento, come dovranno essere coerenti le esperienze 

professionali, che l’aspirante vorrà inserire.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato e non verranno prese in considerazione le 

domande che risultassero incomplete. 

L’amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

ritenuta valida. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o società interessate  

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati e le esperienze autocertificate. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione 

dell’incarico. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa 

pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto del nuovo REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Ermelina Ravelli 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.”V.Capirola” di Leno  

Allegato 1 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Progettista o Collaudatore 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 “CREATING AN INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT AT 

SCHOOL”(GHEDI) CUP: D33D18000100007  

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-9.”Fare innovazione professionalmente: SHAPING THE FUTURE”(LENO) 

CUP: D43D18000150007  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via _______________________________________________ n. _______ telefono _______________________  

cellulare ____________________________indirizzo e-mail____________________________________________,  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico) 

• PROGETTISTA 

• COLLAUDATORE 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

� di aver preso visione del bando; 

� di essere in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________  

in qualità di ______________________________________ ; 

� di possedere competenze per operare autonomamente su portali E-Procurament da utilizzare per la 
gestione del finanziamento FESR  

� di possedere il seguente titolo di studio _____________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso _____________________________________________________ 

Data _____/_____/______   Firma ___________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del nuovo 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data _____/_____/______   Firma ___________________________ 
  

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) – sez.associata Via Caravaggio 10 – 25016 Ghedi (Bs) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BSIS00900X Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it Cod. Fisc. e Part. IVA: 

97000580171 



6 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.”V.Capirola” di Leno  

Allegato 2 

Domanda per □ Collaudatore □ Progettista 
 

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 “CREATING AN INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENT AT 

SCHOOL”(GHEDI) CUP: D33D18000100007  

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-9.”Fare innovazione professionalmente: SHAPING THE FUTURE”(LENO) 

CUP: D43D18000150007 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ________________________ (_____)  

il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

 
Titoli Valutabili Punteggio 

Auto 

dichiarazione 
Ufficio 

Ti
to

li 
C

u
lt

u
ra

li 

Laurea specifica in Informatica / 

Matematica – Fisica  
Punti 30 

  

Altra Laurea  Punti 20 
  

Diploma / Attestati Punti 10 
  

Certificazioni informatiche ECDL – 

EUCIP –EIPASS  

Punti 5 per ogni certificazione max 

di 10 

  

Ti
to

li 
p

ro
fe

ss
io

n
al

i 

Responsabile di laboratorio 

informatico e/o scientifico presso 

istituti scolastici 

Punti 5 max  10 punti 

  

Pregresse esperienze di Progettista in 

progetti PON  
Punti 5 max di punti 10 

  

Pregresse esperienze di Collaudatore 

in progetti PON  
Punti 5 max di punti 10 

  

Totali   

N.B. I requisiti auto dichiarati devono obbligatoriamente comparire nel Curriculum Vitae allegato.  
 

 

Data________________                                               Firma __________________________________ 
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