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 Velletri,12/05/2018 
CODICE CUP B18G17000070007 

BANDO INTERNO RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA –ESPERTO COLLAUDATORE 

 Progetto: 10.8.1. B1-FESRPON-LA-2018-52 Educare alla scienza 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/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) e successive note di correzione e precisazione.  

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave”; 

VISTA l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018 al progetto codice 10.8.1. B1-

FESRPON-LA-2018-52; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 210 del 08/05/2018 prot. 0001914/U del 08/05/2018 relativa 
all’assunzione in bilancio 2018;   

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 aggiornate in base alla 
nuova normativa con la nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID\ 31732 del 
25.07.2017; 

VISTE l’indicazione e la normativa in merito alla realizzazione dei progetti comunicate dall’Autorità 
di Gestione, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successivo Prot. 8696 del 04 
aprile 2018 e ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno nell’ambito del progetto autorizzato: 

 n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA 

 n. 1 figura per quella di COLLAUDATORE; 
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                                                                   COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione 

del Progetto 10.8.1. B1-FESRPON-LA-2018-52 Educare alla scienza per le seguenti funzioni: 

-N.1 Progettista     -N.1 Collaudatore 

Il progettista dovrà occuparsi: 

- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

- di suggerire eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

- 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 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. 

 

 Il collaudatore dovrà occuparsi: 

- ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la 

tempistica stabilita dal Dirigente scolastico; 

- verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione; 

- redigere i verbali di collaudo; 

- verificare l’esistenza dei manuali d’uso per tutte le attrezzature; 

- coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

Le attività di progettista e collaudatore sono tra loro incompatibili. 

CRITERI DI SCELTA 

Gli aspiranti saranno selezionati dal D.S. attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli culturali ed esperienze lavorative di cui alla tabella sottostante. 

Titoli  ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea  Punti 15/100 

Altri titoli di studio ( Diploma di Laurea, Master) Punti 5/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore   Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista o di collaudatore.  

 

 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. Punti 20/100 

Pregresse esperienze in progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 

l’incarico di progettista o per l’incarico di collaudatore) 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. Punti  20/100 

Attività ed esperienze nel Settore dell’Informatica Punti 5 per incarico 

 Max Punti 20/100 

Commissioni di collaudo / commissioni di valutazione acquisti / commissioni 

di redazioni capitolati o disciplinare di gare 

Punti 5 per commissione 

Max Punti 10/100 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico  e/o linguistico presso 

istituti scolastici 

Punti 5 per incarico  

Max Punti  20/100 



 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’albo on- line della scuola. 

Questa istituzione si riserva di procedere a conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. 

INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. 

La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate. I costi relativi all’attività di personale interno, devono essere 

rapportati a costi orari unitari e possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.).   

 

                                                            DURATA DELL’INCARICO  

La durata dell’incarico è per tutto il tempo necessario per espletare i compiti descritti nel presente bando e 

comunque conformemente a quanto stabilito nell’ ART. 7 “TEMPISTICHE MASSIME PER LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI” (nota autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9889 del 20/04/2018) la 

conclusione del progetto, attestata all’ultimo collaudo, deve essere entro il 28/02/2019 per quanto concerne la 

Sotto azione 10.8.1. B1.  Salvo proroghe. 

                                                                     COMPENSO 

La misura del compenso in ore   secondo la tabella del contratto collettivo Nazionale, non può superare la 

somma stabilita nella candidatura pari a €500,00 per il progettista e in € 250,00 per il collaudatore, 

onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute di legge e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svola. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE  

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

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” predisposto in calce alla presente, entro le ore 12,00 del 

giorno18/05/2018 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione progettista” o “Selezione 

collaudatore” - progetto 10.8.1. B1-FESRPON-LA-2018-52 Educare alla scienza 

, con le seguenti modalità: 

- Consegna presso l’ufficio protocollo; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo RMIS00100X@pec.istruzione.it 

- Posta raccomandata con ricevuta A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

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

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

La selezione del personale è effettuata dal D.S. mediante la comparazione dei curricula pervenuti. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito e alla pubblicazione nell’albo della scuola. Espletate tutte le procedure di legge, sarà data 

comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente.  

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 bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: 

RMIS00100X@pec.istruzione.it 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATO 1 

 

                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

II.I.S.    SALVO D’ACQUISTO 69 
VELLETRI 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione di esperto interno Progettista/ Collaudatore.  

Il/La sottoscritto/a__________________________________ (cognome e nome) 

 nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________. 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

via/piazza___________________________________________________________ n. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

e-mail ___________________________________________________ 

Titolo di studio posseduto___________________________ conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio): 
 
________________________________________________________________________________, 
 

C H I E D E 
 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di: 

 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  

   ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

 

 per il seguente progetto: 10.8.1. B1-FESRPON-LA-2018-52 Educare alla scienza 

 

 
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. 

 
 

Alla presente istanza allega: 

 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- ogni altro titolo utile alla selezione (SPECIFICARE) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Titoli ed Esperienze lavorative Indicare titoli ed esperienze 

dichiarate 

Diploma di laurea   

Altri titoli di studio ( Diploma di Laurea, Master)  

Diploma di istruzione secondaria superiore    

Pregresse esperienze, in qualità di progettista o di collaudatore.  

 

 

 

Pregresse esperienze in progetti FESR attinenti al settore richiesto (per 

l’incarico di progettista o per l’incarico di collaudatore) 
 

Attività ed esperienze nel Settore dell’Informatica  

Commissioni di collaudo / commissioni di valutazione acquisti / commissioni 

di redazioni capitolati o disciplinare di gare 
 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico  e/o linguistico presso 

istituti scolastici 
 

 

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

D.lg. n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 
 
 
 data _____________________  FIRMA ____________________________________ 
 
 


