
A tutto il personale 

Docente  e non Docente 

Loro Sedi 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web Sezione “Fondi Strutturali Europei-PON” 

 

Prot. n.   7275          del  17/07/2018 

 

CUP: E19F17000030006         

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali (Progettista e 

Collaudatore) da impiegare nella realizzazione del Progetto - PON 

Avviso/Azione/SottoAzione 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori 

10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti    

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture al di sotto della soglia comunitaria ed il successivo aggiornamento con nota 

Prot. nr. 1732 del 25/07/2017; 

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; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 

del Dlgs 56/2017”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. _7_ verbale n.2 del 12/02/2016 e 

successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019; 

 

VISTO l’Avviso  pubblico prot. n. 37944  del 12/12/2017 -FESR  per la presentazione 

piani di   Intervento - Laboratori Innovativi 

 

VISTA la nota AOODGEFID/9874 del 20/04/2017  di autorizzazione del progetto cod.  

10.8.1.B2-FESERPON-SA-2018-30 Innovazione Digitale a scuola con il FAB LAB; 

 

VISTO l’Avviso Quadro PON 2014-2020 

 

VISTO il Manuale PON per le Selezioni del Personale 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 prot. n° 2110 del 24/02/2018, di 

approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 adottata in data 08.05.2018 con la quale 

viene approvata la Variazione al Programma Annuale con l’inserimento del 

finanziamento assegnato all’aggregato di spesa “P20/2 e assunta al prot. n. 5348 del 

24.05.2018 ; 

 

VISTO Il verbale del collegio dei docenti n° 4  del 17.05.2018 prot. N° 5322 del 

24/05/2018 nel quale vengono proposti  criteri griglie per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni  

 

VISTO   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 10.07.2018  prot. N° 7188 del 

12.07.2018 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri griglie per la 

selezione di esperti e tutor interni/esterni (Vedi allegato A) 

 

VISTA la necessità di individuare le figure professionali indicate in oggetto 

 

 

 

 

DETERMINA 



Art. 1 Oggetto  

 

DI  AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 

curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali:  

 

a) n° 1 Esperto progettista nel campo delle tecnologie didattiche innovative   

b) n° 1 Esperto collaudatore nel campo delle tecnologie didattiche innovative   
 

Art. 2 Presentazione domande  
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato B, debitamente firmata in calce, 

corredate dall’allegato A – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il 

modello europeo firmato in ogni pagina, e da un documento di identità in corso di 

validità devono pervenire, entro le ore 14 del giorno 25/07/2018 a mano presso la 

segreteria dell’istituto o tramite mail all'indirizzo SSIS027005@istruzione.it. 

 

 

Art. 3 Cause di esclusione:  
saranno cause tassative di esclusione:  

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

2. Curriculum Vitae non in formato europeo  

3. Curriculum Vitae non contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

5. Documento di identità scaduto o illeggibile  

 

 

Art. 4 partecipazione  
Ogni facente istanza può concorrere per una o più figure professionali presentando una  

istanza di partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di 

partecipare. Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura 

professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il documento di identità può 

anche essere unico.  

Vista la incompatibilità del ruolo di Progettista con quello di Collaudatore potrà 

comunque essere assegnato un solo incarico per figura professionale, al primo 

classificato nella rispettiva graduatoria, scorrendo la stessa in caso di rinuncia.  

Nel caso in cui lo stesso candidato dovesse risultare primo classificato in entrambe le 

graduatorie si procederà secondo la preferenza espressa nella istanza di partecipazione. 

  

Art. 5. Selezione  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa  nomina di 

apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in 

funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-

motivazionale con il D.S.   

 

Art.6  Casi particolari  
 a) In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi altro caso      

dovesse essere ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di      valutazione, 

il D.S. procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico   

 b) In caso di assenza di una delle due figure richieste il D.S. Eventualmente  

 assumerà l’incarico  della figura mancante  

 c) In caso di assenza di entrambe le figure, anche dopo aver esperita procedura      

per esperti esterni, il D.S  assumerà eventualmente l’incarico di collaudatore e      si 

procederà, ove fosse possibile, in assenza di progettista.  



 

Art. 7   

L’esperto progettista dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della procedura di 

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle 

operazioni di inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) 

inserite in piattaforma. In particolare: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività 

2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare 

e la loro installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 

suddetti locali 

3. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti 

da effettuare 

4. 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 

attività. 

L’esperto collaudatore avrà il compito di verifica della completezza e del corretto funzionamento 

delle attrezzature che sono state acquistate con il progetto. In particolare: 

1.   Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista 

2.   Svolgere sovra luoghi approfonditi dei locali destinati alle attrezzature acquistate; 

 

3.   Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la       

 corrispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara indetto 

 dall’Istituto 

4.   Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un          

 controllo completo dei beni acquistati 

   Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante 

 dell'istituzione  scolastica, il verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti 

 verificati.

6.Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 

 

Art. 8   Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento  il dirigente scolastico : Prof. Antonio Uda . 

 

 

 

 
 

 



ALLEGATO A   GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ESPERTO COLLAUDATORE O PROGETTISTA 

 
da compilare a cura 

del candidato 

Da compilare a cura 

della commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

 

  

A1. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o 

magistrale) 

 PUNTI   

110 e 

lode 
25   

100 - 110 20   

< 100 15   

A2. LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(triennale, in alternativa al punto 

A1) 

110 e 

lode 
15   

100-110 10   

< 100 5   

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in 

alternativa ai punti A1 e A2) 
 5   

A4. DOTTORATO  DI 

RICERCA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

 5   

A5. MASTER 

UNIVERSITARIO DI II 

LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

 5   

A6. MASTER 

UNIVERSITARIO DI I 

LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in 

alternativa al punto A5) 

 3   

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE   

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

    

  

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute 

dal MIUR 

Max 2 

cert. 
Da 1 a 5 punti 

cad. 
  

 

LE ESPERIENZE 

 NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 
 

  

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE 

ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE  

Max 10 

anni 
1 punto per 

anno 
  

C9. INCARICHI DI 

COLLAUDATORE O 

PROGETTISTA  IN 

PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (FESR) (Solo per 

esperto collaudatore  FESR)

   

 

Max 5 

max 1 

per anno 

Da 1 a 4 punti 

cad. 

  

C10. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

Max. 2 
Da 1 a 2 punti 

cad. 
  

TOTALE   

 

  Data         Firma 



Allegato B 

Domanda di partecipazione incarico di Esperto 

 

Al Dirigente Scolastico Dell’I.I.S 

Enrico Fermi Alghero SS 

Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione di esperto nell’ambito del progetto PON 

“laboratori professionalizzanti– titolo: 

-INNOVAZIONE DIGITALE A SCUOLA CON IL FAB LAB  

  nell’ambito dei “Fondi Strutturali Europei – 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. Avviso pubblico per 

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

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – PON 37944 del 

12/12/2017” sotto-azione B2 

 

…l… sottoscritt…............................................................................................................................... 

Nat… il ………./……./……………. 

a……………………..………………………...………………... Prov……………….. Residente 

in………………….…………….….Via/Piazza………………..…………………………n°……... 

Tel. Abitazione………………………….….... Tel. 

Cellulare………………………………………………… Codice fiscale 

…………………………………… E-mail ……...................................................... 

In servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di 

……………………………………………………... 

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di esperti del PON FESR suddetto 

CHIEDE  di partecipare alla selezione in qualità di 

 

 
[ ] ESPERTO COLLAUDATORE                                       [ ] ESPERTO PROGETTISTA 

N.B. possono essere selezionati entrambi ma solo una richiesta potrà eventualmente essere 

soddisfatta. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici 

conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR. 

 

 



Dichiara 

Di essere in possesso del titolo di 

studi:………………….…………………………………………………………..…. conseguito il 

………………….……… presso ………..………………………………………………………………………... 

 

Allega alla presente domanda: 

-Griglia valutazione titoli compilata (allegato A) 

-Curriculum in formato Europeo 

-Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul 

trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, 

ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la 

durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

 

 

DATA                                                                   FIRMA________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


