
Progetto "La mia scuola digitale" 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-144                                                                                                Pagina 1 di 4 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R                                                                             C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it            casella PEC: ctic83200r@pec.istruzione.it             www.iclinguaglossacalì.gov.it 

 

Prot. n.3690 /C23e                                                                                                           Linguaglossa, 23/05/2016 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" – 2014/2020 

ASSE II  - FESR  -  

OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 -  Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione ed adozione di approcci didattici  innovativi” 

AZIONE 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 
 

Al personale docente e non docente  

All’albo on line 

Al  Sito internet  

Agli atti PON  
 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO: N. 1 PROGETTISTA E N. 1 

COLLAUDATORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO "La mia scuola digitale" 10.8.1.A3-

FESRPON-SI-2015-144.  

 

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 D. A. Regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001 “ 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;  
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VISTO   l’Avviso del MIUR - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,  

gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015; 

VISTA  la  nota  del  MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016  di  approvazione  

dell’intervento  a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001  “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento ed 

il relativo finanziamento;  

VISTE            “Le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate  con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
VISTO  il “Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina dei contratti d’opera con esperti per     

particolari attività e insegnamenti” approvato dal Consiglio di Istituto il 12/02/2016; 

VISTE            le delibere degli organi collegiali; 

RILEVATA    la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 (DUE)  figure per lo svolgimento delle  

 attività di progettazione e collaudo nell’ambito del Progetto "La mia scuola digitale" 

 

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

 

EMANA 

 

Il presente AVVISO  riservato al personale interno per la selezione di: 

 

-N. 1 PROGETTISTA  

-N. 1 COLLAUDATORE 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

L’esperto progettista dovrà: 

 
 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature; 

 provvedere alla progettazione esecutiva del progetto "La mia scuola digitale" 10.8.1.A3-FESRPON-SI-

2015-144.; 

 provvedere alla compilazione del piano degli acquisti secondo le indicazioni generali inserite nel dettaglio 

del Piano FESR di questa scuola;  

 provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 

 collaborare con il DS e il DSGA nell’espletamento delle attività inerenti alla corretta e completa 

realizzazione del Piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

 svolgere l’incarico la tempistica definita dall’Istituto e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente; 

 redigere e sottoscrivere il registro delle attività svolte. 

 

L’esperto collaudatore dovrà: 

 
 provvedere al collaudo dei beni acquisiti secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico in base alla 

consegna dei beni da parte del fornitore;  

 verificare la piena corrispondenza – specie in termini di funzionalità- tra le attrezzature acquistate, quelle 

indicate nell’offerta prescelta e quelle indicate nel piano degli acquisti; 
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 redigere i verbali di collaudo della fornitura acquisita;  

 collaborare con il DS, con il DSGA e con l’esperto progettista per la soluzione di eventuali problematiche 

relative all’attuazione del progetto 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. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Gli aspiranti ai suddetti incarichi dovranno produrre, utilizzando il modulo allegato, apposita istanza 

corredata da Curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze possedute nonché da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/2003. 

L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare la 

dicitura “Candidatura esperto progettista” ovvero “Candidatura esperto collaudatore” PROGETTO "LA 

MIA SCUOLA DIGITALE" 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-144  ,  tramite consegna brevi manu presso la 

segreteria della scuola entro e non oltre le ore 14.00 del 30/05/2016.  

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini di scadenza stabiliti e 

con modalità diverse da quella indicata. 
Si precisa che gli incarichi di progettista e collaudatore non sono tra loro cumulabili. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, sulla base della comparazione dei curricula, 

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:  

 
Requisiti di accesso:  
- possesso delle competenze in materia di attrezzature informatiche e reti informatiche; 
- esperienze di progettazione e/collaudo di attrezzature informatiche; 
- certificazioni informatiche. 
  
Non possono presentare la candidatura esperti che possano essere collegati a ditte o società interessate alla 
partecipazione alle gare. 
 
 

Titoli valutabili  Punteggio  

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) o 

quinquennale  

Punti 10 

Diploma scuola secondaria di 2° grado Punti 5 

Certificazioni attinenti all’incarico ( ECDL -CORE – 

MOS, ecc. ….. ) 

Punti 3 per certificazione (max 6 

punti) 

Corsi di formazione attinenti all’incarico Punti 3 per ogni corso (max 6 punti)   

Esperienze/competenze di progettazione -installazione – di 

apparecchiature/laboratori informatici 

Punti 2 per ogni esperienza (max 6 

punti) 

Altre esperienze coerenti con l’incarico Punti 2 per ogni esperienza (max 4 

punti) 

Sulla base dei criteri definiti nel presente Avviso, sarà formulata apposita graduatoria di merito per la 

selezione delle figure da nominare. Avverso tale graduatoria è ammesso reclamo al D.S. entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione sul sito della scuola; scaduto il predetto termine la graduatoria diventerà 

definitiva.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura valida. 

Nel caso candidatura unica- purchè valida- per ciascuno degli incarichi da attribuire non si procederà 

alla formulazione della graduatoria bensì direttamente all’attribuzione dell’incarico con atto formale da 

parte del Dirigente Scolastico. 
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COMPENSO 
Il compenso per le figure professionali di cui al presente Avviso sarà contenuto entro il limite massimo 

previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa a finanziamento e corrisponde a complessive euro 150,00 

per il progettista e euro 150,00 per il collaudatore (importo orario corrispondente alla tabella 

contrattuale per le attività funzionali di non insegnamento). 

I compensi saranno corrisposti a saldo, per le ore effettivamente prestate e documentate, sulla base 

dell’effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità degli accreditamenti da parte dei Soggetti 

deputati. Pertanto, nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendente 

dalla volontà dell’istituzione scolastica, potrà alla stessa essere attribuita. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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.  

 

PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente Avviso è reso pubblico mediante affissione all’albo on line della scuola e pubblicazione sul sito web 

istituzionale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Venera Marano 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del d.lgs 39/93 


