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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di personale interno per l'attribuzione  dell'incarico  

di  Progettista  e  Collaudatore  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020- Realizzazione di smart classes per la scuola del 
primo ciclo (FESR) -  Titolo del progetto: #AldoMoroSmartClass;  Codice Progetto: 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-88  - CUP: E12G20000660007  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI il Regolamento (CE) n.1303/2013 recante 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 2014 IT05M2OP001 “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’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 
ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID 10443  del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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”. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la delibera n. 5 del C.d I. del 30.11.2019 di approvazione del Programma Annuale 2020; 
VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 1707/VIII-1 del 6.5.2020) relativo al progetto in 
oggetto; 
VISTA la delibera n. 4 del Collegio docenti del 29/04/2020 e  la delibera n. del n. 7 del Consiglio 
d'Istituto del 30.4.2020 di approvazione del progetto inoltrato; 
RILEVATA   la necessità di reperire esperti interni per svolgere attività di progettista/collaudatore 
nell'ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-88  ; 
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VISTA la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 22/05/2020 e la delibera n. 7 del Consiglio D'Istituto del 
06/07/2020 di approvazione dei criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di personale interno 
per l'attribuzione  dell'incarico  di  Progettista  e  Collaudatore  ; 
VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

EMANA 
il seguente Avviso pubblico per la selezione di personale interno per la realizzazione del progetto: 

 

Sottoazione 
Codice 
Identificativo 
progetto 

Titolo  Importo 
autorizzato 
progetto 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

Totale 

 

10.8.6A 10.8.6A-
FESRPON-CA-
2020-88   

#AldoMoroSmartClass € 12.166,70 € 833,27 € 12.999,97 

 
Art.1- Oggetto 
La seguente procedura di selezione è volta al reclutamento di personale interno per l’individuazione di n. 
1 PROGETTISTA e n. 1 COLLAUDATORE. 
Le  attività  di  collaudatore  e  progettista  sono  tra  di  loro  incompatibili. II Candidato potrà 
presentare, qualora interessato, istanza per entrambi i ruoli (progettista e collaudatore) ma potrà accettare 
uno solo dei due incarichi. 

Art.2- Compiti di pertinenza del PROGETTISTA 

• Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del 
relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi  
• Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla 
predisposizione degli stessi  
• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano FESR per 
quanto di propria competenza; 
 • Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli acquisti;  
• Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;  
• Redigere i verbali relativi alla propria attività;  
• Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte  
• Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per Tutte le problematiche relative al progetto 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano medesimo; 
 • Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Art.3- Compenso del PROGETTISTA 
E’ stabilita una retribuzione forfettaria di € 124,99 lordo stato, pari ad € 84,12 lordo dipendente.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista 
dalle vigenti disposizioni di legge.  

Art.4- Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione della figura di  
PROGETTISTA 
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 
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curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 
relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:  

Art.5- Compiti di pertinenza del COLLAUDATORE  

 

Criteri selezione Progettista  

Titolo di accesso ed esperienze lavorative Punteggio Punteggio 
max 60 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale n.o 
 

110 e lode           punti 12 
90 – 110              punti 10 
Altra valutazione   punti 8 

12 

Laurea triennale nuovo ordinamento 110 e lode             punti 7 
90 – 110                punti 6 
Altra valutazione    punti 5 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore 5 punti   

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post 1 punti per ogni corso  
max 2 titoli 

2 

Pregresse esperienze  in qualità di progettista in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  
 

4 punti per ogni 
esperienza  
Max 5 esp 

20 

Pregresse esperienze  in qualità di collaudatore in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  
 

4 punti per ogni 
esperienza  
Max  5 esp 

20 

Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione attinenti la 
professionalità richiesta 
 

2 punti per ogni corso 
Max 2 corsi 

4 

Competenze informatiche certificate  ECDL/ EIPASS 1 punti per ogni 
certificazione  
Max 2  

2 

• Ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche In tempi diversi, secondo la tempistica 
stabilita dalla Dirigente scolastica  
• 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 
•Verificare la piena corrispondenza (controllo incrociato) tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  
• Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di eventuali software installati, ove previste 
 • 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 Collaudo delle 
attrezzature acquistate; 
 • Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, quelle 
indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 
 • Redazione del verbale del collaudo effettuato;  
• Collaborazione 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 tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta 
e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività 
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Art.6- Compenso del COLLAUDATORE 
E’ stabilita una retribuzione forfettaria di € 83,32 lordo stato, pari ad €  56,07 lordo dipendente.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Art.7- Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione della figura di  COLLAUDATORE 
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei curricula 
pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 
Art.8 - Modalità di presentazione delle candidature 
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel 
curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate 
al Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica e inviate all’indirizzo mail ceic8av00r@istruzione.it 
entro le ore 14,00 del 21.07.2020, utilizzando l’apposito modello allegato alla presente.  
Si fa presente che: 

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

Criteri selezione Collaudatore 

Titolo di accesso ed esperienze lavorative Punteggio Punteggio 
max 60 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale n.o 
 

110 e lode           punti 12 
90 – 110              punti 10 
Altra valutazione   punti 8 

12 

Laurea triennale nuovo ordinamento 110 e lode             punti 7 
90 – 110                punti 6 
Altra valutazione    punti 5 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore 5 punti   

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post 1 punti per ogni corso  
max 2 titoli 

2 

Pregresse esperienze  in qualità di progettista in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  
 

4 punti per ogni 
esperienza  
Max 5 esp 

20 

Pregresse esperienze  in qualità di collaudatore in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  
 

4 punti per ogni 
esperienza  
Max  5 esp 

20 

Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione attinenti la 
professionalità richiesta 
 

2 punti per ogni corso 
Max 2 corsi 

4 

Competenze informatiche certificate  ECDL/ EIPASS 1 punti per ogni 
certificazione  
Max 2  

2 
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• Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae 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. 

• L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

Art.9 - Esiti della selezione e conferimento dell’incarico di progettista e collaudatore 
La graduatoria provvisoria per l’incarico di progettista e collaudatore sarà resa pubblica con affissione 
all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare 
formale ricorso entro 5 giorni successivi alla data di pubblicazione, trascorsi i quali, sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva.  
L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
In caso di parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane.  
In caso di rinuncia alla nomina si procederà scorrendo la graduatoria di merito.  

 
Art.10 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e 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. 
In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le 
procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. 
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali programmazione 2014/2020. 
 
ART.11- Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’istituto, sul sito web istituzionale della scuola e 
divulgato per mezzo di circolare ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’istituto. 
 
ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando, tabella di autovalutazione 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                            Prof.ssa  IONE RENGA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 
                                        dell’I.C.  Aldo Moro  

                   Via Viviani, 2 
              Maddaloni  (CE) 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 
presa visione dell’ Avviso pubblico per la selezione di personale interno per l'attribuzione  
dell'incarico  di  Progettista  e  Collaudatore  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020- Realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 
(FESR) -  Titolo del progetto: #AldoMoroSmartClass;  Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-
2020-88  - CUP: E12G20000660007 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico come: 
      Progettista             

      Collaudatore 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
di essere cittadino ………………..; 

• di essere in godimento dei diritti politici; 
• di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro; 
• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………   
• di essere in possesso dei titoli richiesti come dichiarato nel Curriculum vitae formato europeo     

 Allega la seguente documentazione: 
a) Curriculum Vitae 
b) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 
Data,                                    Firma 

______________ 
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ALLEGATO B – TABELLA AUTOVALUTAZIONE FIGURE PROGETTISTA 
 

Bando di selezione personale interno per il conferimento di incarico di 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Titolo del progetto: #AldoMoroSmartClass;   
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-88  -  

CUP: E12G20000660007 
Il/Lasottoscritto/a……………..……………………………………….nato/a………………………………………
………..il ……………………………….…dichiara che i titoli di seguito elencati ed autovalutati trovano 
riscontro nel  curriculm vitae allegato e danno luogo al punteggio sotto indicato: 

 
 

Data,             
 

Firma____________________________ 
 
 

 
 
 
 

Criteri selezione Progettista  

Titolo di accesso ed esperienze lavorative Punteggio attribuito dal 
candidato 

Riservato alla 
commissione 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale n.o 
 

  

 
 

Laurea triennale nuovo ordinamento   

Diploma di istruzione secondaria superiore   

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post   

Pregresse esperienze  in qualità di progettista in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  
 

  

Pregresse esperienze  in qualità di collaudatore in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  
 

  

Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione attinenti la 
professionalità richiesta 
 

  

Competenze informatiche certificate  ECDL/ EIPASS   
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ALLEGATO B – TABELLA AUTOVALUTAZIONE FIGURE COLLAUDATORE 
 

Bando di selezione personale interno per il conferimento di incarico di 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

Titolo del progetto: #AldoMoroSmartClass;   
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-88  -  

CUP: E12G20000660007 
Il/Lasottoscritto/a……………..……………………………………….nato/a………………………………………
………..il ……………………………….…dichiara che i titoli di seguito elencati ed autovalutati trovano 
riscontro nel  curriculm vitae allegato e danno luogo al punteggio sotto indicato: 

 
 
 
Data,             
 

Firma____________________________ 
 

 

Criteri selezione Collaudatore 

Titolo di accesso ed esperienze lavorative Punteggio attribuito dal 
candidato 

Riservato alla 
commissione 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale n.o 
 

  

 
 

Laurea triennale nuovo ordinamento   

Diploma di istruzione secondaria superiore   

Master, corsi di perfezionamento o specializzazione post   

Pregresse esperienze  in qualità di progettista in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  
 

  

Pregresse esperienze  in qualità di collaudatore in progetti FESR 
attinenti al settore richiesto  
 

  

Partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione attinenti la 
professionalità richiesta 
 

  

Competenze informatiche certificate  ECDL/ EIPASS   
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