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Progetto  10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 – Codice CUP I77D17000190007 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-124 – Codice CUP I77D17000180007 

 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “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 

 

VISTE  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 32 del 23/10/2018 con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016 e la delibera n. 2 del 15/01/2016 

con la quale è stato elaborato il PTOF  

 

VISTE  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 25/10/2018 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del PTOF 

  

VISTA  la nota del M.I.U.R., Direz. Generale per gli interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale, prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato 

l’avvio delle azioni per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 

“eLaboriamo&Sperimentiamo” e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

VISTA  la nota del M.I.U.R., Direz. Generale per gli interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale, prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 con la quale viene autorizzato 
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l’avvio delle azioni per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-124 “Innovative 

learning” e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

VISTO  il decreto prot. n. 4088 del 20/11/2018 di assunzione formale in bilancio del 

progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 “eLaboriamo&Sperimentiamo” 

 

VISTO  il decreto prot. n. 4089 del 20/11/2018 di assunzione formale in bilancio del 

progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-124 “Innovative learning” 

 

VISTO l’atto Dirigenziale Prot. n. 4168 del 23/11/2018 di avvio delle procedure di 

selezione 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare  

personale esperto per l’attività di progettazione e collaudo 

 

RILEVATA  la necessità di individuare, tra il personale interno, n. 1 figura di PROGETTISTA e 

n. 1 COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 

“eLaboriamo&Sperimentiamo” e n. 1 figura di PROGETTISTA e n. 1 

COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-124 

“Innovative learning” 

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

  

COMUNICA 

 

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

realizzazione del Progetto “Laboratori Innovativi” - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 

“eLaboriamo&Sperimentiamo” -  CUP I77D17000190007, e nella realizzazione del Progetto 

“Laboratori Innovativi” - 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-124 “Innovative learning” - 

CUP I77D17000180007, per le seguenti attività:  

 
PROGETTISTA 

• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 

dai suddetti progetti  

• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

“per la presentazione delle proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”  

• verificarela piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti 

(capitolato tecnico) 

• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione nella 

stessa piattaforma delle matrici degli acquisti  

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si 

dovessero rendere necessarie  

• redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta  

• 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 e il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza  

• 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 progetto, partecipando alle riunioni necessarie e al 

buon andamento delle attività.  

 
COLLAUDATORE 

 Verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature che sono state 

acquistate con il progetto   

 verificare  la  piena  corrispondenza,  specie  in termini  di funzionalità,  tra le attrezzature 
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acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti 

 redigere il verbale del collaudo effettuato 

 collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A. e con l’esperto progettista 

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. 

 
COMPENSO: il compenso orario, nel rispetto del CCNL, è stabilito come di seguito riportato in 

riferimento alle diverse figure professionali presenti nell’Istituto e destinatarie del presente 

avviso:  

Euro 17,50 ad ora (Docenti)  

Euro 14,50 ad ora (Assistenti Amministrativi)  

Euro 12,50 ad ora (Collaboratori Scolastici)  

Entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. 

Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l’espletamento 

dell’incarico. 

Il pagamento delle spettanze avverrà in base al registro orario da compilare a cura dell’esperto. 

Ai progettisti e ai collaudatori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque 

denominato.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando il modello allegato entro le ore 12.00 

del 06/12/2018, brevi manu, presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica. Per 

le domande pervenute a posta non farà fede la data indicata dal timbro postale. Non si terrà 

conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla tabella di 

valutazione titoli allegata alla domanda di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione.  

Le domande che risultassero incomplete, o prive della sottoscrizione, 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, 

tra l’altro, di rescissione del contratto.  

 

Progettista/Collaudatore 

Titoli Punti Specifiche del punteggio 

attribuito 

Laurea vecchio 

ordinamento/magistrale 

specifica  

Fino a 90 = 9 punti 

91 – 105 = 11 punti 

106 – 110 = 13 punti 

110/lode = 15 punti 

Max 15 

Seconda laurea vecchio 

ordinamento/magistrale 

specifica  

4 punti per ogni ulteriore 

laurea 

Max 8 

Competenze informatiche 

certificate 

1 punto per ogni 

certificazione 

Max 4 

Master di I e II livello, Corsi 

di perfezionamento (inerente 

la tipologia di cui trattasi) 

 1 punti per ogni master Max 5 

Esperienza professionale 

Precedenti attività nei 

progetti PON (progettista, 

collaudatore, valutatore, 

docente, tutor o 

discente) 

1 punto per ogni esperienza Max 6 

Altri titoli culturali coerenti 

con le attività proposte 

1 per ogni titolo Max 2 

  Max 40 punti 
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A parità di punteggio sarà scelto il più giovane. L’esito della selezione verrà affisso all’albo. È 

ammesso reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro i 5 giorni successivi alla 

pubblicazione. In assenza di reclami la graduatoria si intende definitiva ed immediatamente 

esecutiva.  

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida.  

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

La durata dell’incarico è fino alla conclusione del progetto.  

 

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.  
 

Il presente avviso, al quale sono allegati domanda di partecipazione e tabella valutazione titoli, 

viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto www.fazzinivieste.gov.it, 

nonché nella sezione PON 2014-2020 dello stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Costanzo Cascavilla 
(firmato digitalmente) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fazzinivieste.gov.it/
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ALLEGATO A – DOMANDA PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. “FAZZINI – GIULIANI” 

fgis00400g@istruzione.it 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione personale interno per incarico  

Progettista/Collaudatore per la realizzazione dei Progetti 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 

“eLaboriamo&Sperimentiamo” e 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-124 “Innovative learning” 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a il ___________________  

a _________________________ e residente a _________________________________________  

in Via _________________________________________n. _____ cap ____________ prov. ____ 

Status professionale ______________________________________________________________  

titoli di studio ___________________________________________________________________   

Codice fiscale _______________________________ tel. _______________ cell ______________ 

e-mail (obbligatoria) ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di  

 PROGETTISTA  COLLAUDATORE 
                                                                                                                                                                           
Per il Progetto 

 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-139 

“eLaboriamo&Sperimentiamo” 

 

 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-124 

“Innovative learning” 

 
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. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;

 godere dei diritti politici;

 non aver riportato condanne penali e non avere provvedimenti penali o disciplinari pendenti;

 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione per lo svolgimento dell’incarico 

richiesto;

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente 

Scolastico.

A tal fine allega alla presente istanza: 

 Curriculum vitae in formato europeo;
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei 
requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

DATA __________________________   FIRMA ______________________ 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituzione scolastica, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati 

personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e per la gestione amministrativa del bando di selezione e per la gestione 

giuridica 

ed economica del contratto di prestazione d’opera. 

 

DATA __________________________   FIRMA ______________________ 

 

mailto:fgrh010002@istruzione.it
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ALLEGATO B – SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

ALLA COMMISSIONE PROGETTO  

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI CANDIDATURA 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE realizzazione dei Progetti 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-

139 “eLaboriamo&Sperimentiamo” e 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-124 “Innovative learning” 
 

Il/La sottoscritto/a prof. ____________________________________________ in servizio presso 

questa istituzione scolastica dichiara di possedere il seguente punteggio così come specificato: 

PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Titoli Punti Specifiche 

del 

punteggio 

attribuito 

Punti 

auto 

attribuiti 

Punti 

attribuiti 

dalla 

commissione 

Laurea vecchio 

ordinamento/magistrale 

specifica  

Fino a 90 = 9 

punti 

91 – 105 = 

11 punti 

106 – 110 = 

13 punti 

110/lode = 

15 punti 

Max 15   

Seconda laurea vecchio 

ordinamento/magistrale 

specifica  

4 punti per 

ogni ulteriore 

laurea 

Max 8   

Competenze 

informatiche certificate 

1 punto per 

ogni 

certificazione 

Max 4   

Master di I e II livello, 

Corsi di 

perfezionamento 

(inerente la tipologia di 

cui trattasi) 

 1 punti per 

ogni master 

Max 5   

Esperienza 

professionale 

Precedenti attività nei 

progetti PON 

(progettista, 

collaudatore, 

valutatore, docente, 

tutor o 

discente) 

1 punto per 

ogni 

esperienza 

Max 6   

Altri titoli culturali 

coerenti con le attività 

proposte 

1 per ogni 

titolo 

Max 2   

  Max 40 

punti 

  

 

 

DATA __________________________   FIRMA ______________________ 
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