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Circ. n.  172                       Bollate, 15/05/2020  
      

Ai Docenti  
All’Albo  

Al sito web   
Agli Atti PON  

  
OGGETTO: Avviso di selezione interna incarichi per n. 1 progettista e n. 1 collaudatore   
 
Progetto PON 10.8.6A-FESRPON- LO-2020-342 “Tutti connessi” -  
CUP: I22G20000780002 – CIG Z172D024E0 

  
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.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo Regolamento 
di contabilità delle scuole”;  

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 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 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;  

VISTA  la Nota ministeriale Prot. n. 4878 del 17.04.2020, “Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”;  

VISTO  il Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 24.04.2020, n. 
1024539 per la candidatura con il progetto Dispo-nibili;  
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VISTA  la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 
AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica;  

VISTA  la comunicazione di disseminazione inoltrata alle altre istituzioni 
scolastiche, Prot. n. 1138 del 14_.05.2020;  

VISTA  l’assunzione di incarico di Responsabile Unico del Procedimento da parte 
del Dirigente Scolastico, dott. Salvatore Biondo, con atto Prot. n. 1149 del 
15/05/2020 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con 
delibera n. 34 dal Consiglio di Istituto in data 27-11-2019 e successive 
modifiche;  

RITENUTO NECESSARIO  individuare il personale necessario alla realizzazione del piano nelle figure 
del progettista e del collaudatore;  

TENUTO CONTO  che nell'ambito dell'istituzione scolastica sono presenti le professionalità 
necessarie per l'espletamento delle attività di progettazione esecutiva e 
collaudo del progetto sopra richiamato;  

  
EMANA 

  
il presente avviso per l’individuazione di n. 2 figure per la progettazione esecutiva e il collaudo 
relativi all'attuazione del progetto PON sopra richiamato. Può presentare domanda il personale a 
tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico 2019/20 presso la scrivente Istituzione 
scolastica. La selezione avverrà in base ai titoli specifici (allegato B). A parità di punteggio si terrà 
conto dell'anzianità di servizio.  
Il personale potrà concorrere per una SOLA candidatura di Progettista e/o Collaudatore.  
  
PRESTAZIONI RICHIESTE  
  
Progettista :  
 
1. Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;  
2. Provvedere alla redazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico;  
3. Coadiuvare il D.S.G.A. nell’elaborazione della gara d’appalto e nella proposta sulla tabella di 

comparazione delle offerte pervenute in particolare con riferimento agli aspetti tecnici;  
4. Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del 

progetto;  
5. Redigere processo verbale di tutte le attività svolte;  
6. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative 

al Piano FESR, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività.  

  
Collaudatore:  
1. Collaborare con il Dirigente scolastico, con il Dsga e con l'esperto Progettista per tutte le 

problematiche relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 
insorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 
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riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  
2. Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i servizi e le attrezzature 

acquistati, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  
3. Verificare che tutte le apparecchiature siano rispondenti alle norme di sicurezza;  
4. Redigere i verbali del collaudo finale.  

La durata dell'incarico corrisponde ai tempi di realizzazione del progetto.  
  
  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
  
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico (ALLEGATO A).  
L’istanza, da produrre secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato 
curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze professionali possedute; dovrà inoltre contenere l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del “Regolamento europeo per la protezione dei dati” n. 679 del 2016 e la 
dichiarazione che il candidato non è collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla 
gara di acquisto (Allegato C).  
Essa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 22 maggio all’indirizzo di posta 
elettronica dell’Istituzione scolastica: miic8ed00q@istruzione.it.  
In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta, l’Istituto non assume responsabilità per 
eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa.  
Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura  
“Candidatura Progettista e/o Collaudatore Progetto PON 10.8.6A-FESRPON- LO-2020-342“Tutti 
connessi” - CUP:  I22G20000780002 
  
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE   
  
Sono ammessi alla selezione come progettisti/collaudatori, pena l'inammissibilità della 
candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  
1. Personale docente in servizio presso l’IC “ROSMINI” - Bollate;  

2. Docenti con riconosciute competenze informatiche  

  
COMPARAZIONE DEI CURRICULA  
  
Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula vitae e 
all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, 
secondo la tabella di seguito definita:  
  
Descrizione Criteri-Punti-Esperto Progettista/Collaudatore 
 

  Descrizione Criteri di valutazione   

  Titoli culturali Punti Punti max 

a Laurea tecnico scientifica 5 per ogni titolo 5 

b Altra Laurea/Diploma di laurea 3 per ogni titolo 6 
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c 
Diploma scuola media superiore ad indirizzo informatico 
o attinente  

3 per ogni titolo 3 

d 
Master e/o corsi di perfezionamento ad indirizzo 
informatico o attinenti 

3 6 

e Corsi di specializzazione attinenti 3 3 

f 

Certificazioni Informatiche riconosciute ( ECDL CORE, 
Mos, IC3, Eipass 7 moduli, ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS 
TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, CISCO ADVANCED, 
EUCIP IT ADMINISTRATOR, ECDL Advanced, Eipass 
Progressive, CISCO CCNA ecc) 

1 5 

  
Esperienze professionali in ambito formativo nel 
settore Informatico 

    

h 
Corsi di formazione come docente a scuola o presso altri 
enti sulle Tic o sulle tecnologie dell’automazione  

2 per ogni corso 10 

i 

Collaborazioni con università per ricerche e/o progetti 
attinenti ovvero partecipazione a Gruppi di Ricerca e/o 
di sperimentazione con il coinvolgimento di Istituzioni 
Accademiche o Enti di formazione 

2 per ogni collaborazione 6 

  Esperienze professionali nel settore Informatico     

l Esperienze pregresse di progettista FESR 3 punti per ogni titolo 9 

m 
Esperienze pregresse di progettazione e/o 
collaborazione in progetti PON realizzati presso questa o 
altra istituzione scolastica  

3 punti per ogni titolo 9 

n 
Esperienze professionali di progettazione informatica 
presso altri enti pubblici e/o privati   

2 punti per ogni titolo  10 

o 
Conoscenza e capacità di utilizzo della piattaforma 
INDIRE 

2 punti per ogni titolo 6 

p 
Referente di Progetti scolastici per la diffusione delle 
nuove tecnologie 

3 punti per ogni titolo 9 

q Coordinatore di progetti e/o di reti di scuole 2 punti per ogni titolo 4 

r Funzione strumentale attinente le nuove tecnologie 5 punti per ogni titolo 5 

s 
Referente di Progetti scolastici per la diffusione delle 
nuove tecnologie 

2 punti per ogni titolo 4 
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La graduatoria sarà stilata dal D.S., previa apposita istruttoria del D.S.G.A, attraverso la 
comparazione dei curriculum secondo i criteri di valutazione precedentemente elencati.  
 
 
  
L’esame delle candidature, che sarà operato anche in presenza di un'unica candidatura per 
ciascuna figura prevista, sarà demandato a un’apposita commissione, composta da un numero 
dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico in cui fungerà da segretario il 
Direttore SGA.  
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione 
all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 
giorni dalla data di pubblicazione. L'esito della selezione sarà comunicata direttamente al 
candidato prescelto. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente 
alla scuola per iscritto, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
  
REMUNERAZIONE  
  
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 
ammessa al finanziamento:  
  
Progettista: € 97,12 lordo Stato 

Collaudatore: € 64,75 lordo Stato 
 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e 
della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Sui compensi omnicomprensivi 
saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge.  
  
TUTELA DELLA PRIVACY  
  
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 
attuazione del rapporto. Nell’istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno 
sottoscrivere l’informativa, ai sensi del “Regolamento europeo per la protezione dei dati” n. 679 
del 2016, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
personali conferiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 
lavoro di cui all’oggetto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno 
trattate”. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. L’incarico sarà sottoposto alle previsioni legislative 
della Legge 136/2010. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’albo e 
pubblicazione sul sito web della scuola.  

 
     Il Dirigente Scolastico  

                  Dr. Salvatore Biondo 
 


