
 

 
 

 
 

All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 
http://www.iisbisignano.gov.it/ 
Atti 

 

PROT: 3664/A-22° del 3/12/2018 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE SCOLASTICO INTERNO 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare 

l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare 

quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 

Azione   10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 

Sotto azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base 

Codice del progetto 10.8.1.B1.FESRPON-CL-2018-43 

Titolo Progetto  CONOSCERE LE LINGUE 
CUP :     F77D17000250007   

 

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; 

- VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9996 del 20/04/2018 - Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa; 

- VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento ( Consiglio 

di Istituto Delibera n.7 Verbale n. 5 del 29/01/2018  – Collegio Docenti Delibera n.5 Verbale n. 5 del 

29/01/2018); 

- VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

- 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 le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018. 

- VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

- VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi, 

- VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure 

di Coordinamento”; 

- VISTO il D.L.vo 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.I. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 consente di stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

- VISTO il D.L.vo 50/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- VISTO il DPR. 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici; 

- CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’individuazione di n° 1 esperto interno a cui 

affidare l'incarico di Progettista e n° 1 esperto interno a cui affidare l'incarico di Collaudatore per 

l'attuazione del progetto autorizzato; 

                                                                     
                                                                 EMANA 
 

il seguente bando, riservato esclusivamente al personale interno scolastico destinatario dei fondi, per il 

reclutamento di n.1 esperto a cui affidare l'incarico di PROGETTISTA e n.1 esperto a cui affidare 

l'incarico di COLLAUDATORE ai fini della realizzazione del seguente progetto:  
Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare 

l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare 

quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 

Azione   10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 

Sotto azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base 

Codice del progetto 10.8.1.B1.FESRPON-CL-2018-43 

Titolo Progetto  CONOSCERE LE LINGUE 

 Importo finanziato  € 24.871,73 

 



 

 
COMPITI DEL PROGETTISTA:  

Per la figura del progettista è richiesta pregressa esperienza di progettazione di laboratori nell'ambito dei 

progetti FESR e dovrà occuparsi secondo le seguenti linee guida:  

1. di 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 dal suddetto progetto; 

2. di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 

dei progetti finanziati dal fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 

Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

3. 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);  

4. di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano “La robotica come strumento 

trasversale per la formazione” e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici 

degli acquisti;  

5. di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero 

rendere necessarie;  

6. di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

7. 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; 

8. di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative 

al piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

9. di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. nella gestione della piattaforma 

online che la Regione Calabria predisporrà per la rendicontazione contabile e amministrativa del 

progetto. 

 

 COMPITI DEL COLLAUDATORE:  

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

tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico; 

2. 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; 

3. redigere i verbali di collaudo; 

4. verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste; 

5. verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature; 

6. coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 



 

 
CRITERI DI SCELTA  

Può partecipare il personale scolastico in servizio a tempo indeterminato presso codesto Istituto 

Istruzione Superiore "Enzo Siciliano" Bisignano in possesso dei requisiti richiesti. La selezione del 

Progettista/collaudatore sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Laurea in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (requisito necessario)  

OVVERO 

Diploma in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (requisito necessario) 

 

Punti 15/100 

 

 

Punti 5/100 

Seconda laurea 10/100 

Insegnamento in discipline relative alle competenze 

professionali richieste 

 

Punti 5/100 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista/collaudatore, in progetti FESR e/o in progetti 

finanziati da Enti Pubblici attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 30/100 

Certificazioni informatiche  

 

Punti 5 per ogni certificazione 

max 15/100 

Responsabile/Coordinatore/Addetto al laboratorio 

informatico e/o scientifico e/o linguistico 

 

Punti 5 per incarico  

max 15/100 

Altre certificazioni e collaborazioni con l’Università o 

Enti accreditati presso il MIUR attinenti al settore 

richiesto 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. p 10/100 

A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica ossia il candidato più giovane sarà dichiarato 

vincitore. L'attribuzione dell'incarico avverrà con contratto d'opera occasionale.  

L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto 

 

COMPENSO  

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 488,23 per il progettista. 

E’ previsto un compenso lordo onnicomprensivo di € 244,11 per il collaudatore. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato,  avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 

Scolastica. Il compenso è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

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

utilizzando gli appositi modelli  “ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” entro e non oltre le ore 12.00 di 



 

 
10/12/2018  (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “Selezione esperto interno 

progettista/collaudatore progetto “CONOSCERE LE LINGUE” CUP: F77D17000250007   
con le seguenti modalità:  

1) Consegna “brevi manu” presso gli uffici di segreteria;  

2) Posta elettronica Certificata al seguente indirizzo:csis01600x@pec.istruzione.it;  

3) Posta raccomandata con ricevuta A/R.  

La candidatura dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo nel quale dovrà essere 

evidenziato con chiarezza il possesso dei titoli di cui alla tabella per la valutazione. 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 di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

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.   

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI   

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico subito dopo la scadenza prefissata 

mediante comparazione dei curricula pervenuti secondo i criteri di valutazione precedentemente 

elencati. A conclusione della comparazione il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di 

merito che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo 

dell’Istituto. Trascorsi 15 giorni l’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato 

individuato ed affissa all’albo pretorio della scuola e al candidato vincitore verrà affidato l’incarico 

mediante provvedimento del Dirigente.   

 

TRATTAMENTO DATI   

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 

per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.   

 

DIFFUSIONE DEL BANDO   

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: - Affissione all’albo dell’Istituto; - 

Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: http://www.iisbisignano.gov.it/ 

 

                Il Dirigente Scolastico          

                                                                                                            Prof.  Andrea Codispoti        
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. 39/1993) 

 

 



 

 
Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IIS ENZO SICILIANO 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________ nato a ________________________ 
il ________________ Residente a ____________________________ in Via _________________ 
tel. __________________, cell. ____________________, email___________________________, 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto interno 

o progettista 

o collaudatore  
(barrare la casella di interesse)  

per il progetto "CONOSCERE LE LINGUE" Codice 10.8.1.B1.FESRPON-CL-2018-43 

 
Il sottoscritto allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo 

 fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validità) 

 tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto interno (Allegato 2); 

 
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 sottoscritto dichiara di: 

- essere cittadino italiano; 
- godere dei diritti politici; 
- di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
- essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
- di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la 

propria attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 
- di non essere collegato, né come socio né come titolare né in alcun modo, a ditte le cui 

attività riguardano, in modo diretto o indiretto, la fornitura della gara di appalto; 
- di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano; 

- di non avere procedimenti penali in corso (oppure di avere in coso procedimento penale 

per il seguente motivo ……………….…………………………………… ); 

- di non avere procedimenti disciplinari in corso. 
 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _____________________ 



 

 
 
 

Allegato 2 
 
Nome e Cognome …………………………………………………… 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione Punteggio 

Laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste 

(requisito necessario)  

OVVERO 

Diploma in aree disciplinari relative 

alle competenze professionali richieste 

(requisito necessario) 

 

Punti 15/100 

 

 

Punti 5/100 

 

Seconda laurea 10/100  

Insegnamento in discipline relative alle 

competenze professionali richieste 

 

Punti 5/100 

 

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista/collaudatore, in progetti 

FESR e/o in progetti finanziati da Enti 

Pubblici attinenti al settore richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. 30/100 

 

Certificazioni informatiche  

 

Punti 5 per ogni 

certificazione 

max 15/100 

 

Responsabile/Coordinatore laboratorio 

informatico e/o scientifico e/o 

linguistico presso istituti scolastici 

 

Punti 5 per incarico  

max 15/100 

 

Altre certificazioni e collaborazioni 

con l’Università o Enti accreditati 

presso il MIUR attinenti al settore 

richiesto 

Punti 5 per ogni 

esperienza 

Max. p 10/100 

 

 

 

 

 

Data _____________________________                 FIRMA    ______________________________ 

 


