
                                                     

 

                                       

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BAGHERIA IV - ASPRA ”

Via Grotte, snc- BAGHERIA
Tel. -091943333 -   e-mail: PEO    PAIC84900p@istruzione.it  -   PEC paic84900p@pec.istruzione.it

                                                                                                              A tutto il personale docente e ATA
                                                                                                                                                         Al DSGA 
                                                                                                                                                       Al sito web 
                                                                                                                                                            All’Albo
CUP: F52G20000980007

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap 
prendimento” 2014-2020. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione –Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obietti 
vo Specifico 10.8 –Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’ac 
cessibilità anche nelle aree rurali ed interne””Codice identificativo 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-323”, Titolo del modulo 
“Lontani ma vicini”Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05.05.2020.Avviso interno per il reclutamento delle fi
gure di progettista e collaudatore del progetto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il 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”

Visto l’avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;

Visto il progetto presentato dalla scuola;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-10461 del 05.05.2020, che rappresenta la formale autoriz 
zazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 26.05.2020 e del Consiglio d’Istituto del 28.05.2020 per l’adesione ai Fon 
di 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 an 
che nelle aree rurali ed interne” e la realizzazione del progetto relativo all’avviso prot. 4878 del 17.04.2020, ai sensi  
dell’ art. 5 comma 6 del citato avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;
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VISTA la delibera  del 28.05.2020, con cui il Consiglio di Istituto ha deliberato l’ assunzione in bilancio ,come previsto  
dall’ art. 5 comma 6 del citato avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche,  
ai sensi della Legge 59/1997";

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Am 
ministrazione";

VISTO il Dlgs.50/2016;

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267  
del 16/11/2018);

VISTO il D.A. Regione Siciliana del 28.12.2018;

VISTO il regolamento dell'attività negoziale del Dirigente scolastico —ai sensi dell'art. 45c. 2 del D.1 129/2018 -delibe 
rato dal Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi  
sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività;

Viste le delibere del collegio docenti del 25.06.2020 e del Consiglio di istituto del 29.06.2020:;

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;

VISTO il PTOF di istituto aggiornato al 28.05.2020

RITENUTO necessario procedere alla nomina della figura di progettista e di un collaudatore

                                                                                EMANA

 il presente avviso per la selezione e per il reclutamento di una figura di progettista e una figura di collaudatore per il 

progetto  10.8.6A- FESRPON-SI-2020-323”, Titolo del modulo “Lontani ma vicini”Autorizzazione Prot. AOODGEFID-

10461 del 05.05.2020;
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 Art .1 Oggetto dell’avviso

 In esecuzione del progetto in intestazione è divulgato avviso interno per la selezione delle seguenti figure professio
nali: n° 1 Progettista, n° 1 Collaudatore 

Art. 2 Oggetto dell’incarico 

Al docente Progettista ed al docente Collaudatore sono richieste le seguenti competenze:
  esperienza progettuale;
  comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza candidatura; 

 adeguate competenze informatiche necessarie alla compilazione della piattaforma on line Gestione Unitaria del  
Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

Art. 3 Compiti di pertinenza del Progettista

•predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’acquisi
zione delle forniture previste dai suddetti progetti; 

• redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere gli obiettivi 
preposti nel progetto;

•partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione della 
ditta aggiudicatrice della fornitura;

•conoscere in maniera approfondita,per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finan
ziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Struttu
rali Europei ;

•verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite,quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 
nel piano degli acquisti;

•collaborare al controllo dell’integrità e della completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattafor
ma telematica dei fondi strutturali PON;

• collaborare  alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

•provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie;

•redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
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•registrare, nella piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON (GPU), i dati relativi al progetto;

•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.

Art. 4 Compiti di pertinenza del Collaudatore

•Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistat i e degli adeguamenti ese
guiti  rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;

•Provvedere al collaudo delle forniture (anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico 
e dalle consegne da parte delle ditte fornitrici).

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

•Redigere i verbali di collaudo;

•Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte le problematiche relative 
al progetto in parola,al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizza
zione del medesimo,partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività .

Art.5 Criteri di selezione

Non possono partecipare alla selezione per la progettazione e il collaudo gli esperti che possano essere collegati a dit
te o società interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. Si fa presente altresì che i due incarichi 
non sono cumulabili.   

La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
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TITOLI

Laurea specifica (Scienze Matematiche, Archi
tettura, Ingegneria e affini)

Fino a 104  p.2 
 105-109=  p.3 
110/110 =  p.4
110/110 e lode p. 5

Ogni altra laurea 1 punto

Titoli post-laurea Master, dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento 
post-laurea, attinenti alla figura richiesta
 p. 2  per ogni titolo
 (max. 6 punti)

Titoli  e  certificazioni  attestanti competenze 
informatiche

 p.2 per ogni titolo (max. 6 punti)

Corsi di formazione in qualità di discente atti
nenti alla figura richiesta durata minima
 20 ore  

p.1 per ciascun corso (max 6 punti)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Esperienze di progettazione  in progetti PON 
FESR

p. 5 per ciascun esperienza (max. 20 punti)

Esperienze di collaudo  di strumentazioni e 
sussidi didattici affini

p. 5 per ciascun esperienza (max. 20 punti)

Docente/relatore in corsi di formazione/disse
minazione

p. 2 per ciascun corso (max. 6 punti)

Docente in corsi di informatica, robotica, co
ding e altre materie affini a gruppi di alunni 
della scuola del primo ciclo, della durata mini
ma di 10 ore (anche non PON)

p.2 per ciascun corso

Ruoli ricoperti nella scuola
Coordinatore di progetto attinente alla mate
ria, Funzione Strumentale attinente alla mate
ria

p. 2 per ciascun ruolo ricoperto (max. 6 punti)

   Per il personale interno si prescinde dal requisito della laurea.
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Art. 6 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

L’istanza di partecipazione deve essere consegnata esclusivamente per posta elettronica certificata (paic84900p@

pec.istruzione.it) o per posta elettronica ordinaria (paic84900p@istruzione.it); in quest’ultimo caso l’istanza di parteci

pazione dovrà essere spedita esclusivamente dal proprio indirizzo di posta istituzionale (@istruzione.it) o dall'indirizzo 

mail registrato presso il sito dell'istituto entro e non oltre le ore 12:00 del 28.07.2020. A pena di esclusione dalla sele

zione, la domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1) e in

dirizzata al Dirigente Scolastico dell’ICS BAGHERIA IV ASPRA, con la seguente indicazione in oggetto: “SELEZIONE PRO

GETTISTA” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020- 323. ovvero “SELEZIONE COLLAUDATORE - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Prog. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020- 323. Alla domanda 

dovrà essere allegato: - il curriculum vitae in formato europeo; - l’allegato 1 debitamente compilato; - l’allegato 3 de

bitamente compilato in base all’allegato 2 (tabella valutazione titoli); Il curriculum vitae formato europeo dovrà essere 

prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, compreso di autoriz

zazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 

679/2016. Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l'attività svol

ta, i titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all'incarico og

getto dell’avviso.

 Art. 7 Selezione delle domande

 La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, i quali provvederanno a comparare i 

curricula secondo la tabella valutazione titoli allegata a questo avviso. A loro discrezione potrà essere richiesta la pre

sentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli 

richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae in formato europeo comportano l’esclusione dalla sele

zione. Per il personale interno si prescinde dal requisito della laurea.

mailto:paic84900p@pec.istruzione.it
mailto:PAIC84900p@istruzione.it


                                                  

 

                                          

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BAGHERIA IV - ASPRA ”

Via Grotte, snc- BAGHERIA
Tel. -091943333 -   e-mail: PEO    PAIC84900p@istruzione.it  -   PEC paic84900p@pec.istruzione.it

Art. 8 Approvazione della graduatoria

Al termine della selezione si procederà alla ratifica della graduatoria dei selezionati che verrà resa nota mediante affis 
sione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. Si procederà al conferimento dell'incari 
co anche in presenza di una sola domanda purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso. Gli interes 
sati potranno presentare reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la gra 
duatoria provvisoria diventerà definitiva, ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo. 

Art. 9 Periodo e modalità di intervento

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura.

Art. 10 Retribuzione 

Per l’incarico di progettista verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle attività,  per 
un numero massimo di ore 8 (otto) ore documentate,in applicazione della tabella 5 CCNL Comparto Scuola vigente. 
Per l’incarico di collaudatore verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle attività,  
per un numero massimo di ore 5 (cinque) ore documentate, in applicazione della tabella 5 CCNL Comparto Scuola vi
gente. Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in apposito fo 
glio di presenza e devono essere svolte al di fuori dell'orario di servizio.

 Art. 11 Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione  
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da  
parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita 
alla scuola.

 Art. 12 Responsabile del procedimento

 Il responsabile del procedimento è il DSGA Dott.ssa Maria Pia Marcella Ribaudo

Art. 13 Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istitu 
zionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti,  
norma regolamentare e contrattuale. 
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Art. 14 Responsabile Unico del Procedimento

 Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Lina Eleonora Naso quale Responsabile Unico del Proce
dimento.

 Fanno parte del presente avviso:

– Allegato 1 - Domanda di partecipazione

–  Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli

–  Allegato 3 – Scheda di autovalutazione dei titoli

 Bagheria, 21.07.2020

                                                                                            Il Dirigente Scolastico

                                                                                               Lina Eleonora Naso

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
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